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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 23 GIUGNO 

2008.  

 

 

 Sessione indetta con circolare del  18 Giugno 2008 – Prot. Gen. n. 14926/08.  

  

 Seduta pubblica di prima convocazione. 

 

 Per cura del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Ruffinazzi Giuliano, 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 20.40, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.  

Il Segretario Generale Dott. Pietro Mileti procede all’appello nominale. 

 

Risultano presenti ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi, 

Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Duse Luigi, 

Minella Walter, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, 

Filippi Filippi Luca, Palumbo Calogero, Molina Luigi, Castagna Fabio, Galliena Giovanni, 

Cappelletti Claudia, Ferrari Antonio Alberto, Labate Dante, Galandra Marco, Fracassi Mario 

Fabrizio, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso 

Pasquale, Campari Irene Antonia, Zorzoli Angelo. 

 

 

 Totale presenti con il Presidente: n. 32 

   

Assenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i Consiglieri Comunali: Assanelli Piero Sandro, Meriggi 

Nadia, Cinquini Carlo, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Centinaio Gian Marco, 

Mazzilli Denny, Danesino Mauro. 

 

 

  Totale assenti n. 9 

 

 

Sono presenti altresì gli Assessori: 

 

Filippi Filippi Ettore, Borutti Silvana, Bengiovanni Antonio, Balzamo Giuseppina,  Sacchi Franco, 

Brendolise Francesco, Pezza Matteo, Nizzoli Maria Teresa, Rossella Luciano. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi, constatata la presenza del numero 

legale dichiara aperta la seduta: 
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GIUSTIFICAZIONI 

 

PRESIDENTE 

 Io devo giustificare Meriggi, Mazzilli, Artuso e Danesino, Cinquini dovrebbe arrivare e 

anche il Consigliere Antonio Bobbio, e devo giustificare il Sindaco che è a casa con la febbre. 

   

ORDINE DEI LAVORI 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Un po’ di silenzio per favore, un po’ di silenzio. 

 Prima di iniziare l’Ordine del Giorno io ho due instant question presentate dal Consigliere di 

Tomaso e dalla Consigliere Campari. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Presidente, chiedo scusa. Chieda all’Assessore, anche se magari non è preparata, ma mi pare 

che sia morto il Carlo Rivolta, che ha comunque dato lustro e attività alla nostra città. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Prego. Sì, sì, difatti io… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Se ci fosse Elio… C’è Elio? Così se lo deve commemorare… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 C’è, c’è. Io chiederei appunto che… Grazie. 

 

COMMEMORAZIONE DI CARLO RIVOLTA 

 

PRESIDENTE 

 Ha fatto bene. Il Consigliere Bruni ha ricordato che in settimana ha raggiunto la terra del 

Padre il signor Rivolta, che è stato un grande interprete riguardo alla cultura del nostro Paese. Io 

non ho avuto modo di conoscerlo, lasciavo la parola a Elio Veltri che sicuramente potrà ricordarci 

la sua figura in questo Consiglio. 

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Presidente, gradirei poi anch’io un minuto soltanto. 

 

PRESIDENTE 

 Sì, certo, non c’è problema. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 No, fai Elio, fai. Doveroso da parte tua, grazie. 
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PRESIDENTE 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Quando noi abbiamo costituito l’amministrazione nel 73 avevamo in mente di fare della 

politica culturale una componente essenziale dell’attività dell’amministrazione, e naturalmente la 

prima cosa era trovare i quadri. Io non ne conoscevo, però ero molto amico di Paolo Grassi, che era 

sovrintendente alla Scala, un grandissimo, forse il più grande operatore culturale del 900, con una 

grande autorevolezza anche internazionale, e poi di Strehler. I due avevano fondato il Piccolo 

teatro, poi Grassi era andato alla Scala e Strehler ha continuato a dirigere il Piccolo Teatro. Allora 

ne parlai con Grassi e mi disse: “Ci sono due giovani, Rivolta e Teoldi, che a mio parere - lui era 

molto rigoroso – potrebbero andare bene.” Infatti li abbiamo rintracciati, sono venuti, erano 

determinati, pieni di idee. Uno era, Teoldi, particolarmente competente dal punto di vista 

organizzativo e manageriale, Rivolta era competente, sapeva fare il direttore artistico, e qualche 

volta recitava anche. E cominciammo dal teatro perché era la cosa più semplice, perché il teatro 

c’era già, quindi un forte rilancio del teatro, e la proposta loro di fare la rassegna che si chiamò “Si 

va per cominciare” a settembre, che durava 15 giorni, e che ha anticipato di due anni l’Estate 

Romana che è poi diventata famosissima. 

 Rivolta, tutti e due si sono impegnati moltissimo, il rapporto è stato proficuo anche se 

conflittuale come capita sempre con gli uomini di cultura, hanno avuto una grande presenza nella 

città di Pavia e naturalmente hanno avuto anche la fortuna non solo di avere l’amministrazione 

disponibile in un momento storico particolarmente felice da questo punto di vista, ma soprattutto di 

interloquire continuamente con Paolo Grassi e Giorgio Strehler, per cui gli artisti di tutto il mondo 

che arrivavano ala Scala oppure al Piccolo Teatro Grassi e Strehler non avevano grandissime 

difficoltà a dirottarli a Pavia, per cui felicemente sono passati tutti in quegli anni. 

 Poi ho perso i contatti e Rivolta non l’ho visto più. Ho letto negli ultimi anni che andava in 

giro a recitare l’Apologia di Socrate perché era stato scelto in quanto uno dei pochi che la 

conoscesse bene e la recitasse. Ho letto anche che in una di queste manifestazioni si è sentito molto 

strumentalizzato. Io ero rimasto molto perplesso e meravigliato non perché facesse l’Apologia di 

Socrate ma per la committenza, e in una di queste manifestazioni lui si ribellò e poi non so se ha più 

continuato, e ho saputo come voi tutti l’altro giorno perché mi ha telefonato La Provincia Pavese 

che era morto per una leucemia. 

Io ho detto anche al giornale che voglio ricordare Carlo Rivolta per quello che ha fatto 

insieme a me, a noi, negli anni 70, cioè durante gli anni delle mie amministrazioni. Non voglio 

ricordare le cose che mi sono spiaciute e che forse alla fine non hanno gratificato neanche lui, 

quindi voglio conservare un ricordo positivo di una persona che ha vissuto molti anni a Pavia, poi 

quando me ne sono andato io c’è stato anche un incidente, sono stati licenziati, ci sono stati dei 

processi, delle proteste, ma io voglio ricordare anni positivi e anche felici devo dire che li hanno 

visti, e lo hanno visto estremamente impegnato con una grande passione devo dire umana e civile 

prima che professionale in questa città nella quale Carlo Rivolta ha dato un contributo, perché poi, 

parliamoci chiaro, il teatro era la sua vita e qui aveva trovato la possibilità di vivere la sua vita. Così 

lo voglio ricordare io. 

 

PRESIDENTE 

 Ringrazio il Consigliere. Do la parola allora anche per un contributo al Consigliere Bruni. 
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CONSIGLIERE BRUNI 

 Molto breve perché mi ritrovo completamente nel ricordo che ha fatto il collega e Sindaco 

Veltri. Noi l’abbiamo anche contestato a volte nelle scelte sia teatrali, sia il Teoldi che il Rivolta, 

non sempre condivisi quindi nel loro modo di esprimere questa novità che era anche il teatro 

dell’epoca. Ultimamente anch’io ho avuto modo di essere presente ad una sua personale 

interpretazione dell’Apologia di Socrate interpretata in modo magistrale, e interpretando anche 

brani biblici che mi hanno lasciato particolarmente toccato perché dimostravano quanto non solo 

conoscesse approfonditamente queste tematiche ma quasi le interpretava come se le vivesse in 

prima persona. E’ per questo che questa sera mi sono sentito in dovere, insieme a tutti voi, di 

sottolineare questa figura che comunque ha dato un contributo culturale alla nostra città. 

 

PRESIDENTE 

 Dedichiamo un minuto di silenzio. 

 

Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio. 

 

 PRESIDENTE 

 Io ho due instant question, una presentata dal Consigliere Di Tomaso e una presentata dalla 

Consigliere Campari. Prego, Consigliere Di Tomaso, poi successivamente la Consigliere Campari, 

sono sullo stesso argomento. 

 Prego. 

 

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE IN 

MERITO ALLA RIAPERTURA DEL SUPERMERCATO IN VIA TORRETTA. 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

 La instant question che ho fatto l’ho fatta sulla questione come sapete della riapertura del 

supermercato La Torretta, e su questa cosa… Anche perché poi sulla stampa sono emerse delle 

notizie che sono da una parte non veritiere e dall’altra parte per certi versi un po’ anche offensive da 

parte di qualcuno che credo che prima di dire alcune cose è meglio che si va a guardare bene le 

carte e vede cos’è che deve dire su alcune questioni. 

 Intanto voglio ricordare che da parte mia quando è stata votata la questione del Carrefour, è 

stato votato, il mio voto favorevole è stato dato, semplicemente ho spiegato anche le ragioni 

dicendo che noi eravamo contrari, e siamo contrari alle aperture di centri commerciali perché a 

Pavia ce ne sono fin troppi e non c’è bisogno di altri, ma comunque era legato al fatto che, prima 

cosa, c’era un impegno da parte della amministrazione detta nel Consiglio Comunale che era quella 

di un centinaio e oltre di assunzioni, cose non verificate. Nuove assunzioni parlo, cose non 

verificate. Secondo, c’era la questione della chiusura di Via Torretta, del GS di Via Torretta, e 

anche quella di Viale Matteotti. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, un po’ di silenzio! 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

 Io posso comprendere quello che i cittadini chiedono, di aprire il supermercato in Viale 

Matteotti, sono state raccolte le firme, e quindi può essere una cosa che si può discutere, come 

posso anche comprendere il fatto che le persone che abitano in Via Torretta richiedano l’apertura 
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del nuovo supermercato di Via Torretta, ma questo però credo che non deve coincidere col fatto che 

l’amministrazione vuole far finta di niente su questa questione perché l’impegno era preciso. 

L’impegno quindi era preciso e su questo qui c’è da discutere, su questa questione. 

Tra le altre cose di questo io ho già parlato qui nel Consiglio Comunale altre volte e le 

risposte sono sempre state molto ma molto evasive da questo punto di vista, e ho avuto occasione 

anche di parlare telefonicamente con l’Assessore al Commercio su questa questione e mi è stato 

risposto che non conosceva bene il problema, che si informava. Si è informata credo, però poi di 

fatto cosa è successo? Quello che tutti quanti hanno visto. 

Adesso dire che queste cose si possono fare, e … si possono fare, e che quindi tecnicamente 

la cosa non comporta niente, quindi tutto si può fare tecnicamente, tutto per legge si può fare, ma 

resta il fatto però che ci dicono delle cose e si fanno delle altre. Allora questo credo che è un 

metodo sicuramente sbagliato nei confronti del Consiglio Comunale tutto intanto, tanto per 

cominciare… 

Senta, Presidente, io… 

 

Confusione in aula. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

 Posso andare avanti, non c’è problema, però mi sembra che sia veramente irrispettosa questa 

cosa, ma veramente, perché probabilmente questa cosa non riguarda molto, altre cose magari 

interessano di più, quindi questa cosa non interessa più di tanto, però credo che è irrispettoso nei 

confronti di chi sta spiegando questa cosa che ci tiene su questa questione. 

Credo che sia – dicevo – questa cosa intanto un non rispetto degli impegni assunti nei 

confronti del Consiglio Comunale, intanto il non far rispettare gli impegni che si era assunti il 

Carrefour, e quindi che era di oltre 100 nuove assunzioni, ripeto, e intanto anche il fatto che è stato 

denunciato già altre volte qui nel Consiglio Comunale non soltanto dal sottoscritto ma le pressioni 

che si faceva all’interno del Carrefour nei confronti dei dipendenti per farli ritornare a lavorare al 

GS. Dire oggi che quel supermercato non è del GS è una balla che più grossa non si può dire, nel 

senso che le carte Fidati dell’ex GS sono ancora attuali all’interno di quel supermercato, quindi vuol 

dire che le cose non sono così come si dicono. 

Altra cosa che voglio dire. Legare queste cose poi al fatto che dice, “ma anche voi eravate in 

maggioranza a quei tempi là”, e quindi le cose vanno così come devono andare, non è così che si fa, 

perché uno incomincia a fare il suo dovere quando deve fare il suo dovere e rispettare gli impegni 

che si prendono, e poi magari si può parlare anche di altro, però certe cose credo che sia meglio non 

dirle. Io personalmente, e il mio partito, non abbiamo niente da nascondere da questo punto di vista, 

altri sicuramente hanno tanto, ma tanto, ma tanto da nascondere perché dicono delle cose e poi 

fanno delle altre, e questo credo che non sia un bene per nessuno, soprattutto per quelli che sono qui 

dentro. 

Grazie. 

 

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CAMPARI IRENE IN MERITO 

AL SUPERMERCATO IN VIA TORRETTA. 

 

PRESIDENTE 
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 Grazie. Consigliere Campari. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 E’ sullo stesso tema che riguarda l’apertura del GS alla Torretta. Per me non… 

 

PRESIDENTE 

 Un po’ di silenzio! 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 …non rappresenta una novità, perché quando nella documentazione dal 2002, quella 

prodotta dalla amministrazione e risultante dalle convenzioni stipulate tra proprietà Carrefour e 

Comune nelle quali si cita la chiusura delle strutture, il nome delle strutture, neanche la via e 

l’ubicazione sono mai indicate, si cita solamente “le due strutture”, avevo già fatto rilevare questa 

ambiguità e avevo già fatto rilevare il fatto che su questa ambiguità si poteva giocare l’apertura o 

meno delle due strutture di Viale Matteotti e della Torretta, quindi non mi stupisce perché l’avevo 

già detto che non avrebbero chiuso. Il problema è un altro, il problema è che questa 

amministrazione non deve giocare nemmeno su un altro tipo di ambiguità. 

Pasquale Di Tomaso ha ragione dicendo che le carte Fidati valgono ancora per il 

supermercato GS, ma chi si occupa di grande distribuzione organizzata sa anche che esistono 

almeno quattro tipi di società che premono su un centro commerciale. La proprietà immobiliare, che 

può essere dello stesso gruppo della grande distribuzione ma potrebbe essere anche un’altra, e 

questo è il caso del Carrefour, il Carrefour adesso alla Vigentina è della Union Investments, il 

promoter è Carrefour e quindi solamente il marchio, la commercializzazione è della società Agora 

di Aedes. Cosa succede invece per la Torretta? La proprietà immobiliare è un’altra, il promoter è 

GS, la commercializzazione è un’altra. 

Visto che la situazione è complessa, ma ci arriviamo anche noi a capirlo, io volevo sapere 

quale di questi tre tipi di società che premono sulla Torretta ha avuto interesse ad agevolare 

l’operazione di apertura del centro commerciale alla Vigentina, che ricordo è stato inaugurato il 6 

dicembre del 2008. 10 giorni dopo il Carrefour intascava una transazione di 74 milioni di € da parte 

di alcune banche tedesche, e dopo aver intascato questi 74 milioni di €, che ripeto sono quasi 150 

miliardi di lire, ha acquisito anche tutto… C’è la questione ancora aperta dei parcheggi alla 

Vigentina. Fatto sta che dopo 6 mesi, come era in qualche modo stato detto anche in questa sede, 

riapre la Torretta, senza un posto di lavoro in più però con un’altra immobiliare in più, con un 

passaggio in più tra una società immobiliare ed un’altra. Allora a questo punto non solo abbiamo 

bisogno di sapere il perché è stato riaperto il GS alla Torretta dalla vostra voce, anche se noi lo 

possiamo benissimo intuire o sapere, ma vorremmo anche avere un quadro chiaro dal vostro punto 

di vista sulle operazioni immobiliari di speculazione che sono avvenute in quell’area lì. Ricordo che 

il GS alla Torretta e il centro commerciale Carrefour distano neanche un chilometro di distanza 

l’uno dall’altro. Non si è mai vista un’operazione immobiliare, e ripeto è un’operazione 

immobiliare prima di essere un’operazione legata alla grande distribuzione organizzata, non si è mai 

vista un’operazione immobiliare di questa portata avvenire nell’arco di 6 mesi in questa città nello 

spazio di un chilometro. 

Allora la portata è questa, e vorrei una risposta adeguata alla portata dell’operazione. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Assessore Rossella. 
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ASSESSORE ROSSELLA 

 Sì, anche se rispetto al tenore delle instant question che mi sono pervenute, brucianti, oggi, 

le due tematiche sono state un po’ ampliate, ma cercherò di fare del mio meglio. 

 Dal punto di vista estremamente sintetico e anche un po’ asettico il comunicato che ha fatto 

la Giunta sabato scorso rispecchia quasi integralmente, anzi quasi sicuramente tutto quello che c’era 

da dire sull’operazione dell’apertura, io però chiaramente non mi limito a quello altrimenti potevo 

rimandare semplicemente al testo del comunicato. Io dal punto di vista dei miei uffici riepilogo 

quali sono stati gli atti che hanno fatto da preludio all’apertura e che poi hanno consentito 

l’apertura. 

 In data 9 giugno 2008 è pervenuto al Servizio Commercio il modulo COM3 relativo alla 

comunicazione di sub ingresso per affittanza d’azienda presentata dal Sig. Alessandro Bodio in 

qualità di legale rappresentante della società DueBi s.r.l. con sede nel Comune di Ispra. In allegato 

al COM3 è stata presentata la dichiarazione notarile relativa all’affittanza d’azienda della media 

struttura di Via Torretta intestata alla società GS S.p.A. 

In data 9 giugno sempre la società DueBi ha comunicato l’intenzione di avvalersi della 

stessa licenza che era conseguente all’affittanza d’azienda mantenendola però sospesa fino a quando 

non ci avrebbe dato comunicazione della ripresa della attività. 

In data 17 giugno 2008 la società DueBi ha comunicato l’intenzione di riattivare l’esercizio 

a far tempo dal 19 giugno 2008. La comunicazione di sub ingresso presentata dalla società è 

assolutamente legittima e corretta rispetto alle normative vigenti. Il servizio, prendendo atto che la 

società DueBi è legittimata ad attivare l’esercizio commerciale nella data da lei prescelta, è in attesa 

di disposizioni in merito circa la conclusione del procedimento relativo al rilascio 

dell’autorizzazione commerciale prevista. Tale rilascio è un atto dovuto a meno che l’ente, cioè noi, 

non contesti nell’atto notarile di affittanza d’azienda in questione una violazione dell’atto 

unilaterale d’obbligo, che non si chiama più così per la verità ma è la convenzione che come voi 

sapete ha stipulato GS con il Comune. Il fulcro di tutta l’operazione, aggiungo io, consiste nel fatto 

che la mera sospensione della licenza non comporta alcuna revoca della stessa, e la licenza previo 

preavviso può essere attivata dallo stesso soggetto o da soggetti cessionari della attività in 

qualunque momento, ovviamente all’interno del periodo di sospensione, 31.12.2008. E’ evidente 

che la società GS, che ha sottoscritto un impegno a non riaprire l’attività alla Torretta, ha rispettato 

questo impegno. 

Da parte nostra, come si diceva nel comunicato, se dagli approfondimenti che faremo, e gli 

approfondimenti consistono nel farci produrre, ed è già stato richiesto, l’atto notarile integrale della 

cessione d’azienda, ove qui si ravvisassero contatti di qualche tipo che rientrassero nella fattispecie 

del non rispetto della convenzione il Comune potrà esperire tutte le necessarie operazioni riguardo a 

questa apertura. 

 

 (Entra il Consigliere Assanelli. Presenti n. 33) 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Prego. 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

 Io veramente sono un po’… Come dire? Sono un po’ amareggiato da questo, perché io la 

instant question l’ho fatta alla amministrazione e l’ho fatta all’Assessore Rossella, all’Assessore 

Franco Sacchi e al Sindaco, non l’ho fatta a un notaio la instant question, perché se volevo farla a 

un notaio andavo da un notaio e lo chiedevo al notaio, mi diceva le cose così, l’ho spiegato anche 
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prima. Qui il problema è un altro, quello che naturalmente l’Assessore Rossella ha fatto di tutto per 

far finta che non esiste questo problema. 

 Adesso non si può aprire il dibattito su questo perché poi chiaramente il Presidente mi 

interrompe e mio dice che non posso più parlare, e quindi evito di aprire il dibattito su questo, di 

fare casino più di tanto, però voglio dimostrare una cosa. Io qui sono un Consigliere di 

Rifondazione Comunista, unico Consigliere di Rifondazione Comunista. Ognuno di noi ha delle 

specificità nella vita, non sono quelle dell’Assessore Rossella, questo l’ho capito, sono le mie, e su 

questo l’altra sera si è parlato nella riunione dei Capigruppo per fare anche il Consiglio congiunto 

della questione del lavoro. Io sono uscito prima per impegni che avevo preso prima, che non mi 

sono potuto fermare, poi ho letto sul giornale che forse si fa entro la fine di luglio. Non lo so, ho 

letto così sul giornale. E’ chiaro, lo dico qui nel Consiglio Comunale, che questa cosa qui della 

questione del Carrefour, del supermercato della Torretta, di Viale Matteotti e tutto quello che non 

ha detto l’Assessore Rossella se ne parlerà ancora, se ne parlerà ancora da questo punto di vista, e 

non scandalizzatevi però perché se ne parlerà ancora. Poi è chiaro che qualcuno si incazzerà ma non 

me ne frega niente se poi qualcuno si incazza, perché non vengono rispettate neanche le cose più 

minime in questo Consiglio Comunale, viene calpestato tutto, tutto viene calpestato, e questo non è 

ammissibile. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Consigliere Campari. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Tutto quello che non ha detto l’Assessore Rossella per me è molto più significativo di quello 

che ha detto. 

 

PRESIDENTE 

 OK, non è soddisfatta. 

 

ASSESSORE ROSSELLA 

 Allora sono stato esauriente. 

 

PRESIDENTE 

 Prego, per favore. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Io credo, scusatemi… 

 

PRESIDENTE 

 Do la parola un attimo al Vice Sindaco. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Io credo che nessuno si vuole nascondere dietro ad un dito. Io non sono d’accordo sul 

Consigliere Di Tomaso quando non riconosce che comunque c’è stato un incremento di posti di 

lavoro con l’apertura del… (intervento fuori microfono) Scusa, scusa, io ti sto… Ti ho rispettato 

e… Dove stai? Se ne è scappato? 

 

PRESIDENTE 
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 No, è lì. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Ti sei nascosto per colpirmi alle spalle? 

Volevo dire, se tu consideri tutti i negozi della galleria e tu consideri l’incremento di posti di 

lavoro che i negozi della galleria hanno portato io credo che possiamo arrivare… Ma non voglio 

contestare questo; è evidente che l’amministrazione non può che sentirsi presa in giro dal 

comportamento che ha avuto la Carrefour, nel senso che se avesse voluto riaprire la Via Torretta, 

considerate le 500 firme, la strada più corretta sarebbe stato chiedere alla amministrazione di 

rivedere la convenzione e trattare con l’amministrazione la modifica della convenzione. Non è stato 

fatto così e si è ricorso ad un escamotage tecnico che ci ha messo in braghe di tela e che non ci dà 

molte possibilità di reagire. E’ evidente che l’atto del notaio, quello che si doveva evincere dalle 

parole del collega Rossella, l’atto del notaio da noi sarà fatto vedere ai nostri legali; se l’atto del 

notaio ci darà spazio per contestare il non rispetto della convenzione noi andremo fino in fondo. 

Non è stata fatta la riapertura del GS con il consenso della amministrazione né esplicito né 

tacito, che sia chiaro, non c’era un accordo per essere presi in giro. Siamo stati “presi in giro”; se 

avremo la possibilità io credo che l’amministrazione reagirà come deve reagire. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie. Sulle instant question non apriamo dibattito. La convenzione… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

Io le faccio una richiesta. No, no, io ho già fatto richiesta della convenzione per iscritto e so 

che mi deve arrivare perché era in registrazione. L’aspetto perché la voglio leggere insieme ai miei 

colleghi. 

Io vorrei invece il verbale, Segretario, dalla prima parola del collega Di Tomaso alle ultime 

del Vice Sindaco, perché un po’ per la turbolenza, un po’ perché di qui non arriva bene… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

Io dico sempre le cose che penso, la linea della amministrazione è questa. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Filippi, non t’arrabbià. Mi manca tutta la parte dell’intervento di Di Tomaso, non mi manca 

la tua parte, l’ho sentita benissimo e l’ho capita, e siccome l’ho capita chiedo al Segretario di 

mandarmi la parte… Perché ho anche capito l’intervento del collega Rossella, l’ho capito, e allora 

voglio il verbale, ma lo voglio per le… Segretario, appena possibile, perché i miei colleghi mi 

hanno già chiesto di leggerlo insieme una sera al monastero, andiamo alla Certosa, perché abbiamo 

la vecchia convenzione, quella approvata qui, c’è quella nuova, che potrebbe essere vecchia e 

nuova, che deve essere registrata e potrà essere registrata. Quindi ci ritiriamo in monastero una sera, 

tranquilli, senza mangiare, pane e acqua… 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. 
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CONSIGLIERE BRUNI 

 ..chiamiamo anche Di Tomaso se vuol venire senza parlare perché ha già parlato stasera, e 

definiamo se c’è la ciulata o se non c’è la ciulata, perché stasera il Vice Sindaco ha detto “anche noi 

siamo stati presi alla sprovvista”. Giusto? 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Adesso non facciamo dibattito, andiamo avanti. 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

 ..fare una richiesta. 

 

PRESIDENTE 

 Sì. 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

 Sto facendo una richiesta anch’io come ha fatto il… E’ vero che lui è più importante di… 

 

PRESIDENTE 

 Prego, prego. 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

 ..più importante, però posso farla anch’io che sono meno importante. Sto facendo la richiesta 

anch’io di avere i verbali, perché è una cosa molto importante questa cosa qui, perché credo che 

qualcuno qui dovrà fare magari un corso accelerato di amministratore. 

 

PRESIDENTE 

 State tranquilli, avrete tutti il verbale, non ci sono problemi. 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

 …accelerato di amministratore perché non sai farlo. (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Se avete una domanda da fare, prego. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Il gruppo sarà convocato al monastero di Chiaravalle. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore!Per favore! Prego Fracassi, poi Labate, poi… 

 

Confusione in aula. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Grazie signor Presidente, una cosa velocissima. Volevo chiedere un minuto di sospensione 

per parlare con Bruni perché volevo proporre la Certosa a Cantù che forse ci dà qualcosa di meglio 

rispetto a pane e acqua. 
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 (Entra il Consigliere Bobbio Pallavicini. Presenti n. 34) 

 

PRESIDENTE 

 Va bene, grazie. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Quella di Casteggio, bella vista, vini buoni e così via, … anche meglio. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene, grazie. Labate, un altro locale? No. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 No, non è per questo, è per… Siccome si era parlato di rivedere il sistema audio della sala 

consiliare, perché io ho grosse difficoltà ad ascoltare tutti i colleghi, sono veramente in difficoltà, 

volevo sapere a che punto era, se si … migliorare. 

 

PRESIDENTE 

 Penso che… Voi come sapete, come Capigruppo eravamo arrivati a definire un progetto di 

massima per quanto riguarda quest’aula, arrivati però in vista del traguardo la cosa non si è 

perfezionata e oggi penso che sia stata data una consulenza esterna ad un architetto per la verifica 

della sala e tutto quello che comporta tecnologia audio e tutto il resto. OK? 

 Adesso darei la parola al Consigliere… (intervento fuori microfono) Sì. …facciamo la 

Conferenza dei Capigruppo, non facciamo il dibattito adesso sulla sala! (intervento fuori microfono) 

30 secondi, grazie. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Presidente, io le ricordo che durante la riunione dei Capigruppo era stato praticamente 

approvato da tutti un certo tipo di operazio… (interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! Scusate, scusate. Assessore! Assessore! (interventi fuori microfono) 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Ma li fa smettere, Presidente? 

 

PRESIDENTE 

 Assessore! 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Se Rossella ha ancora qualcosa da dire lo dica al microfono… (interventi sovrapposti) 

 

Confusione in aula. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! Per favore! Allora, Fracassi, poi terminiamo. Prego. 

 Per favore! Per favore! Per favore! (interventi fuori microfono) Per favore! Per favore! 
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CONSIGLIERE BRUNI 

 Al microfono! Non abbiamo sentito! 

 

PRESIDENTE 

 Allora, per favore! E’ possibile che qui per mantenere un attimo di silenzio bisogna gridare? 

All’asilo nido non fan così! (interventi fuori microfono) Allora! 

 Fracassi, poi terminiamo. Prego. 

 

CHIARIMENTI IN MERITO AL PROGETTO DELLA SISTEMAZIONE DELL’AULA 

CONSILIARE. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Presidente, io le vorrei fare presente, c’eravamo tutti come Capigruppo, avevamo inteso ed 

eravamo d’accordo al 100% che avremmo mandato avanti tal progetto. Visto e considerato che 

questa amministrazione ha già speso se ricordo bene 30 milioni per fare un progetto che non serviva 

assolutamente a niente, io mi ero prestato praticamente a fare il progetto gratuitamente, il progetto è 

stato “approvato” da tutti, bastava solamente che qualcuno mettesse in piedi la gara, e doveva essere 

un tecnico naturalmente degli uffici predisposti ai lavori pubblici. Dopo un anno e rotti non è ancora 

stata messa in piedi la gara e adesso lei ci viene a dire che è stato commissionato, sempre fuori, e 

forse allo stesso architetto, forse, che ha già preso 30 milioni, di fare un altro progetto un’altra 

volta? Ma stiamo scherzando? Ma dico, dove stiamo arrivando qua? Cioè visto che tutta la sala 

veniva a costare, se ricordo bene, per rivedere tutta l’operazione, non molto di più poi alla fin della 

fiera, dove vogliamo andare a parare? Dobbiamo trovare lavoro a qualcuno? 

Mi pare che ci siano delle indicazioni per quanto riguarda le consulenze molto chiare. Il 

progetto era fatto, c’erano addirittura i particolari, c’era tutto e adesso noi andiamo di nuovo a 

commissionare fuori? Ma se suma a dré a dà foeura de mat? E poi ci venite a dire che non ci sono i 

soldi? No, non scherziamo, Presidente, perché su ‘ste cose qua non bisogna scherzare! Chi ha 

commissionato questo nuovo incarico ad un professionista esterno? Stiamo scherzando? 

 

PRESIDENTE 

 Bene. Allora, io non so chi è che ha firmato questa determina, non ho idea. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Io le chiedo la … che è stata fatta… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! (interventi sovrapposti) Per favore! 

 Io ho ancora iscritto Sgotto e Gimigliano. Su questo argomento? 30 secondi, grazie. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Chiedo cortesemente, lo metto a verbale, che mi venga data copia nel più breve tempo 

possibile della determina che è stata fatta per quanto riguarda questo incarico, e su quale base si… 

(interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Avrete tutto, non preoccupatevi. Prego. 
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CONSIGLIERE SGOTTO 

 Presidente, io non parlo assolutamente di questo problema, ma, Presidente, non si è capito 

questa sera come mai sono venute fuori due instant question, perché il nostro partito non era a 

conoscenza che ci sarebbero state le instant question. Sono state delle instant question giuste, che ci 

volevano, però non è giusto che un partito di maggioranza relativa non sappia che questa sera ci 

sarebbero state le instant question su un problema che è abbastanza scottante per la città. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Le instant question… E’ dall’inizio della legislatura, salvo i Consigli dove ci sono rendiconti 

o bilanci le instant question si possono sempre produrre, quindi è una regola che vige dall’inizio 

della legislatura. Se aveste proposto instant question le avremmo … 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Scusi Presidente, a me fa molto piacere, ma credo anche agli altri colleghi, che lei abbia 

detto che le instant question si possono presentare quando si vuole purché naturalmente la stessa 

instant question rivesta i caratteri dell’attualità, e quindi di un fatto imprevedibile e imprevisto. 

Detto questo, siccome anche altri colleghi avrebbero voluto formulare delle instant question seppure 

con un tenore diverso, oppure ponendo delle domande diverse ma sul medesimo argomento, io 

volevo approfittare per fare una precisazione… 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Gimigliano, lei mi ha chiesto… Io ho già risposto. Adesso lei non ha formulato 

una instant question, quindi non può chiederla, su! 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Non ho formulato la instant question… 

 

PRESIDENTE 

 Non può, quindi non si apre neanche il dibattito, mi dispiace. Per favore, Consigliere, le 

regole sono regole, se partiamo senza rispettare le regole poi nessuno rispetta le regole. Va bene? 

Quindi io ho specificato quello che è stato la ratio per la quale alcune … presentato instant question. 

Quindi mi dispiace, la volta prossima avrà tutto lo spazio che ritiene su una instant question, questa 

volta lo spazio non c’è. 

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Presidente, però, scusi, siccome l’argomento è così importante… 

 

PRESIDENTE 

 Benissimo. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Voglio dire, tra l’altro… 
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PRESIDENTE 

 Consigliere Gimigliano, io le ricordo che quando lei rispetta le regole qua dentro ha lo 

spazio dovuto. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 No, io le regole le rispetto, Presidente, però… 

 

PRESIDENTE 

 Certo. In questo momento non sta rispettando le regole. Per favore! 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 No, Presidente, lei non può venire questa sera e dire che le instant question si possono 

presentare quando si vuole. 

 

PRESIDENTE 

 No, ma no, io non ho bisogno di dirlo perché è così da sempre. Non ho bisogno di dirlo. 

(interventi sovrapposti) 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 La presentazione delle instant question è stato sempre così, sia nella precedente legislatura e 

sia nell’attuale. Le instant question sono state sempre concordate nel calendario del Consiglio 

Comunale, non è vero che si possono presentare quando si vuole, perché io ne ho presentate alcune 

e lei naturalmente non le ha chiamate nell’apertura del Consiglio Comunale proprio perché non era 

stato dedicato nessuno spazio alle instant question. (interventi sovrapposti) Quindi … adesso le 

richiamo tutte, la prossima volta gliele invio, e riassuntivamente di tutte quelle che non sono state… 
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RELAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. NICOLA ADAVASTRO SUL 

BILANCIO 2007 E PROSPETTIVE FUTURE DELLA SOCIETA’ ASM PAVIA S.P.A.. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. 

 Allora, adesso entriamo nell’Ordine del Giorno. Do la parola all’Amministratore Delegato di 

ASM. Grazie. 

 Prego, prego. 

 

AMMINISTRATORE DELEGATO ASM – NICOLA ADAVASTRO 

  Grazie. L’argomento su cui siamo stati invitati a riferire al Consiglio Comunale… Posso? 

 L’argomento su cui siamo stati invitati a riferire al Consiglio Comunale è contenuto in modo 

puntuale nel fascicoletto che illustra i contenuti, nella relazione del Consiglio di Amministrazione di 

ASM, nel bilancio e nella nota integrativa, nel fascicoletto che abbiamo distribuito a tutti i 

Consiglieri Comunali, a tutti gli azionisti e ovviamente anche alla struttura amministrativa della 

amministrazione comunale di Pavia. Io quindi do per letto ovviamente quel testo e quelle 

informazioni, tenterò quindi molto penso rapidamente di illustrare quello che sono i dati a nostro 

avviso salienti e quelle che possono essere definite le motivazioni di fondo della situazione attuale 

dell’azienda, e in secondo luogo quelle che a nostro avviso sono le prospettive, dopo di che se ci 

sono domande, quesiti, sono a disposizione come al solito. Quindi cercherò di essere molto rapido 

ed evitare di riprodurre argomentazioni e discussioni che sono contenute in buona parte nella 

relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione… (fine cassetta) ..una serie di valutazioni, di 

giudizi sullo stato dell’azienda, sia tutti i numeri, le informazioni, la valutazione su quelli che sono 

gli elementi principali dell’andamento economico e finanziario della società. 

 Innanzitutto le risultanze dell’andamento della attività caratteristica del 2007 e due parole su 

quelle che sono a nostro avviso gli elementi principali. Come c’è nelle prime pagine della stessa 

relazione il dato che la società presenta, cioè una perdita sulla attività per 4,5 milioni, di cui quasi 2 

milioni per imposte anticipate, ma di cui viene messo in risalto soprattutto i 2,5 milioni generati 

dalla attività caratteristica, sono un dato di assoluto rilievo che merita una discussione approfondita 

da parte di tutti i soggetti interessati alla vita futura di questa società, discussione approfondita che 

peraltro nei mesi scorsi abbiamo potuto fare credo in un clima tranquillo di approfondimento anche 

produttivo, utile, almeno per me, abbiamo potuto fare nell’ambito della Commissione che si è 

riunita più volte, Commissione Consiliare che si è riunita più volte per esaminare segmento per 

segmento quello che erano le problematiche principali della vita e dei problemi della società, 

Commissione che ha avuto una partecipazione sempre rilevante di tutte quante le forze presenti in 

Consiglio Comunale. Quindi io sulle discussioni che in parte ci sono già state sui dati che sono stati 

portati non mi soffermerò più di tanto. 

 Qual è il dato primario rispetto quindi al 2006, quali sono le differenze di fondo. Le 

differenze di fondo sono legate innanzitutto ad una riduzione per quasi 2 milioni di € delle entrate e 

al venir meno nell’ambito delle risorse del bilancio di quelle plusvalenze che erano state generate 

dalla cessione del settore energetico al conferimento a Linea Group. La riduzione di costi per quasi 

un milione di € non è stata quindi sufficiente a compensare questi due elementi, quindi sull’esito del 

bilancio abbiamo identificato come elementi principali, almeno sulla attività caratteristica, il venir 

meno dei proventi generati dalla vendita del gas conferiti dentro l’attività di LGH, il permanere di 

una situazione di scarsa marginalità nei settori principali in cui è impegnata la società, il settore 

idrico in modo particolare, l’igiene, i servizi locali, e questo insieme di elementi consentono una 

lettura sia di tipo congiunturale connessi all’andamento dell’anno ma contemporaneamente aprono 
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uno squarcio rispetto ad alcuni elementi che si presentano più a lungo termine come elementi in 

forte evidenza, come elementi e fattori strutturali. 

Questi elementi e questi fattori strutturali che caratterizzano l’andamento nel corso del 

tempo della società sono sostanzialmente… Abbiamo identificato tre fattori: i costi consistenti, i 

costi di funzionamento della macchina, i costi elevati della struttura, l’importante indebitamento a 

medio-lungo termine che rappresenta il 62% del patrimonio netto, la scarsa o per non dire nulla 

capacità della società di incidere sul prezzo delle prestazioni in quanto le attività sono 

essenzialmente attività con tariffe amministrate o per altri versi con contratti di servizio per enti che 

si trovano in situazioni di forti ristrettezze finanziarie. Quindi sostanzialmente la lettura che noi 

abbiamo dato dell’andamento economico della società relativamente al 2007, riassumendo, è 

fortemente attenta, preoccupata per gli aspetti non soltanto congiunturali, è questo il termine che 

possiamo dare al peso dell’influenza che hanno avuto in questo anno la partita delle imposte 

anticipate, quanto piuttosto alla presenza di un delta negativo che si presenta come ricorrente con un 

valore importante, attorno ai 2 milioni di €, che è connesso alla attività caratteristica, quindi alle 

attività primarie dell’azienda. 

 Questi sono sostanzialmente gli elementi su cui si è focalizzata l’attenzione, su cui si 

innestata una valutazione delle azioni, delle possibilità di intervento, delle dinamiche all’interno 

delle quali la società in futuro dovrà e potrà muoversi. 

 Sullo sfondo di questa situazione pavese, di questa situazione connessa all’andamento della 

società ASM Pavia S.p.A., società multi utility del Comune di Pavia, però abbiamo anche detto si 

intravedono grandi scenari di mutamento, in modo particolare due elementi sui quali occorre 

focalizzare l’attenzione. 

 Innanzitutto un aspetto che sta diventando sempre più rilevante, ovvero che tutti i settori dei 

servizi pubblici locali sono in una fase delle politiche pubbliche di questo Paese connessa alle 

dinamiche sempre più del mercato, connessa alle dinamiche della concorrenza, connessa 

sostanzialmente a processi di competizione e di pressione competitiva che si muovono sul mercato, 

in modo particolare per il mercato energetico. Dall’altra parte come risposta a questa pressione 

competitiva alcuni processi importanti, fondamentali io ritengo di aggregazione tra le grandi multi 

utilities delle principali aree metropolitane, ERA, IRIDE, ENIA, ACEA, A2A, cioè la nascita di 

società multi utilities quasi tutte quotate con una rilevanza territoriale ampia che va ben al di là delle 

aree metropolitane che sta diventando regionale o addirittura anche si apre a dimensioni anche 

nazionali. Questi due elementi che fanno da sfondo, e cioè da una parte il fatto che le attività nelle 

quali è presente questa società sono attività che sempre più spesso, sulla base delle norme, sono 

attività che sono attività contendibili, ovvero che sono attività che debbono essere poste in 

competizione tra soggetti che si muovono in competizione, e dall’altra il fatto che come risposta a 

questi processi si vanno consolidando sul territorio nazionale alcune grandi multi utilities che hanno 

fatto innanzitutto della capacità di gestire aree e presenze territoriali ampie, Brescia per tutte 

rappresenta una storia di successo da questo punto di vista, ma soprattutto il fatto di poter attingere 

attraverso le quotazioni in borsa a mercati finanziari che consentono la disponibilità di liquidità e 

soprattutto consentono la possibilità di avviare piani di investimenti a lungo termine che sono del 

tutto negati alle società di minori dimensioni come la nostra. 

In una parola sostanzialmente nella valutazione che abbiamo dato dell’esito dei problemi di 

ASM Pavia abbiamo focalizzato la nostra attenzione quindi su due elementi. Il restringersi dei 

margini è legato quindi alla necessità di un recupero di efficienza, è legato alla necessità di una 

razionalizzazione della struttura, ma dall’altra si pone ineludibilmente il problema della scelta per 

questa società, e per l’azionista soprattutto di riferimento che è il Comune di Pavia, una scelta 

fondamentale ed essenziale che è quella di decidere se e in che modo portare a termine un processo 
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di integrazione, se e in che modo portare a termine un processo di integrazione con altre multi 

utilities. 

Nella parte finale della relazione del Consiglio di Amministrazione, quando si parla di 

scenari evolutivi, viene indicato all’azionista un percorso sul quale vorrei in questo momento 

soffermarmi. Innanzitutto c’è la possibilità per questa società di andare ad una integrazione per quel 

che riguarda le attività che sono rimaste all’interno per perimetro della patrimoniale con la società 

all’interno della quale oggi ha conferito il settore energetico, che è Linea Group Holding, società 

che rappresenta le aree ormai delle Province di Cremona con l’ingresso anche dell’area di Crema in 

Linea Group, l’area del bresciano e della Franciacorta, il lodigiano e un pezzo attraverso di noi del 

piano di caratterizzazione di Pavia. Contemporaneamente si pone ovviamente in termini nuovi, a 

partire dalla vicenda della nascita del sistema idrico integrato, il rapporto con il territorio della 

Provincia di Pavia e quindi con le aziende, alcune molto piccole, altre più o meno della dimensione 

di ASM Pavia, con le aziende che operano sul territorio della Provincia di Pavia, in modo 

particolare la Broni-Stradella, CAUP, l’azienda di Voghera, ASM Voghera, l’azienda di Vigevano, 

la stessa azienda di Mortara con la quale già si condivide una partecipazione all’interno del settore 

della distribuzione del gas metano. Quindi sostanzialmente c’è la possibilità a partire dalle cose che 

accadono, che sono relative alla vita del sistema dei servizi pubblici locali, di decidere 

sostanzialmente in che modo la vita di questa società possa continuare però operando in un 

territorio più ampio, però operando all’interno di alleanze industriali ovviamente che possano 

coinvolgere il territorio della Provincia di Pavia e, perché no, visto che non sono in alternativa, 

anche i territori che stanno fuori della Provincia di Pavia, in modo particolare buona parte del sud 

Lombardia. 

Questi quindi sono gli elementi di fondo che definiscono quindi il quadro delle scelte e delle 

possibilità che questa società venga a capo dei suoi problemi e contemporaneamente riesca a 

continuare ad essere un elemento vivo, un elemento vitale del panorama nel territorio provinciale 

delle società che operano per la gestione di quelli che sono i principali capisaldi del sistema dei 

servizi pubblici locali, cioè quello energetico, quello ambientale, quello dei trasporti, quello della 

gestione del sistema idrico integrato. 

Di queste 4 filiere cosa sta capitando e perché a nostro avviso… 

 

 (Entra il Consigliere Centinaio. Presenti n. 35) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

AMMINISTRATORE DELEGATO ASM – NICOLA ADAVASTRO 

 ..una riflessione sul futuro di ASM è ineludibile. Noi riteniamo che per poter mantenere viva 

l’opzione di fondo, cioè quella di avere come territorio, come comunità locali la possibilità di 

governare i processi che stanno portando a nuova fase di investimenti nella costruzione della rete 

delle infrastrutture del territorio, sia pur su scala più ampia, questa possibilità di giocare questo 

ruolo possa essere fatta… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

AMMINISTRATORE DELEGATO ASM – NICOLA ADAVASTRO 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  23 GIUGNO 2008 

PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30 
 

18 

 

 …possa essere perseguita utilmente solo e soltanto all’interno di questa politica di 

integrazione, una politica di integrazione che può avere due percorsi: uno che è quello che si sta 

sperimentando con l’operazione della nascita del sistema idrico integrato, che porta alla 

costituzione, al conferimento prima e alla costituzione di società partecipate da tutte le aziende della 

Provincia di Pavia che hanno il compito, la funzione, ma anche l’ambizione magari di gestire al 

meglio delle filiere come quella per esempio del sistema idrico integrato, ma anche la possibilità di 

queste aziende che nasce in altri ambiti, per esempio quello del settore energetico, di gestire 

alleanze con soggetti non solo pavesi, con soggetti che hanno forza, rilevanza non solo sul mercato 

locale, con soggetti che possano consentire alle aziende di non disperdere l’identità, le relazioni col 

territorio, ma di costruire in una nuova dimensione, magari come diciamo noi federativa, questa 

opportunità. Questo è il senso soprattutto nell’area dell’energia ma anche nell’area dei servizi 

ambientali, il senso di una correlazione importante, di una alleanza importante, in modo particolare 

con società come Linea Group, che oggi della presenza nel settore energetico e nel settore 

ambientale hanno fatto la loro ragione e un loro punto di forza, e che a queste società e a questo 

sforzo partecipa anche ASM Pavia. 

 Quindi sostanzialmente il quadro evolutivo che noi andiamo a presentare all’azionista, e al 

quale chiediamo ovviamente una linea di indirizzo, un orientamento relativamente ai prossimi passi 

da fare, si configura attraverso due percorsi, uno a breve termine, uno a breve termine che deve 

portare comunque questa società a razionalizzare, a un intervento di razionalizzazione della propria 

struttura, a un intervento di miglioramento delle prestazioni, a un efficientamento della stessa, un 

efficientamento che deve portare ad un contenimento dei costi di funzionamento della società, 

questo è assolutamente ineludibile, un contenimento dei costi della società che devono venire 

attraverso un lavoro puntiglioso, faticoso, che deve portare ad un’organizzazione che introduca 

criteri di controllo di gestione, di responsabilizzazione delle risorse umane, un’attenzione 

particolare a quelle che sono le risorse della società, un’attenzione puntuale ripeto, puntigliosa, ad 

una politica che riesca ad evitare sprechi e che riesca soprattutto a concentrarsi su quelle che sono le 

domande di servizi che l’amministrazione comunale e le comunità locali fanno. Questo è un aspetto 

ineludibile ed è l’aspetto che in questo momento sta assorbendo le nostre risorse e le nostre forze 

per cercare appunto di recuperare di questo gap che si presenta nel bilancio 2007, cioè attorno ai 2 

milioni di €, una parte importante di questo gap attraverso una politica di saving, attraverso una 

politica di risparmio, attraverso una politica di razionalizzazione, attraverso una politica di 

responsabilizzazione nell’uso delle risorse. L’altro versante è un versante che deve rispondere alle 

esigenze di questo territorio, deve rispondere in modo puntuale soprattutto ad una politica - ripeto – 

di modernizzazione della rete delle infrastrutture e una politica che richiede una presenza, che 

richiede investimenti, che richiede coraggio anche da questo punto di vista, coraggio e innovazione. 

Su questo fronte il piano industriale, la pianificazione, le proposte che presenteremo alla 

amministrazione comunale si concentrano su due elementi, quello della energia generata da fonti 

rinnovabili e quello di un intervento nell’area dei servizi per l’ambiente e dei servizi dell’igiene. 

Abbiamo messo a punto, e lo presenteremo alla amministrazione nei prossimi giorni, un piano 

dettagliato per passare nell’ambito del sistema di raccolta dei rifiuti da un sistema meccanizzato 

come quello su cui è incentrata oggi l’attività a un sistema spinto di raccolta differenziata, spinto 

significa porta a porta, da realizzare nell’arco da uno a tre anni, e questo a seconda del mandato 

della amministrazione, sull’intera città, sistema che dovrebbe portare una riduzione dei conferimenti 

importante e che nel modello che abbiamo predisposto consentirebbe di passare nel giro di un anno 

dal 28% al 50% di raccolta differenziata. Questo tipo di presenza è possibile fare, noi 

presenteremo… Ripeto, un progetto è stato predisposto e verrà presentato alla amministrazione nei 

prossimi giorni con i dettagli e con ovviamente quelli che sono gli elementi primari di questo piano, 
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elementi primari che si incentrano su una riorganizzazione completa del servizio, su un ruolo 

importante che … parte della meccanizzazione ma il ricorso alle risorse umane, sulla 

riorganizzazione – ripeto – radicale del servizio che però dovrebbe portarci, ed è questa la richiesta 

che abbiamo fatto alla amministrazione provinciale, ad una presenza diversa non soltanto nell’area 

della raccolta ma anche nell’area dello smaltimento, una presenza diversa che non significa 

assolutamente da questo punto di vista né reclamare termovalizzatori né chissà quali grandi 

strutture. 

Le tecnologie sotto questo profilo hanno fatto passi da gigante, c’è la possibilità che il 

territorio si doti di infrastrutture, di tecnologie di smaltimento a basso e bassissimo impatto che 

consentano una riduzione nell’arco anche solo di un quinquennio dei costi, del surplus di costi 

generati dalla raccolta differenziata. E’ un modello perseguibile, è un modello che non possiamo 

perseguire da soli, è un modello che va perseguito anche con il resto delle altre aziende che operano 

sul territorio, e ci stiamo muovendo perché su questo tipo di impostazione si arrivi ad un accordo 

provinciale anche con le altre aziende, in modo particolare quelle principali dell’Oltrepo e della 

Lomellina, e che possa consentire non solo a noi ma a tutti quanti di spostarsi nel giro di pochi anni 

da un sistema di raccolta meccanizzata basata sulla raccolta dell’indifferenziato ad un sistema di 

raccolta basata soprattutto sull’uso delle risorse umane, sul porta a porta e sul recupero di buona 

parte dei rifiuti. 

L’altro elemento sul quale andremo ad un confronto con l’amministrazione, e sul quale 

posso anticipare brevissimamente alcune cose, alcuni elementi, è legato ad un vero e proprio piano, 

quello che abbiamo definito un piano energetico cittadino, che ha l’ambizione di portare Pavia nel 

giro di 5 anni… 

 ..ad avere un livello di emissioni in atmosfera coerenti con gli impegni che il nostro Paese si 

è assunto con il Protocollo di Kyoto, quindi una riduzione di CO2 in emissione importante, un 

intervento esclusivamente volto alle fonti rinnovabili, alla riduzione dell’utilizzo del gas metano, 

all’avvio di un sistema di teleriscaldamento che coinvolgono buona parte della città di Pavia. Su 

questo ovviamente stiamo predisponendo gli ultimi dettagli, su questi dettagli presenteremo insieme 

all’altro aspetto, quello della parte ambientale, un progetto all’amministrazione comunale. 

 Quindi il futuro, visto che di questo penso che si debba parlare, che noi immaginiamo per la 

nostra società è un futuro che recupera efficienza, recupera alleanze, si muove su due filiere, quella 

ambientale e quella energetica, su cui queste società hanno ancora qualcosa da dire, i territori hanno 

molto da dire e soprattutto hanno molto da fare. Si tratta di impegni a lungo termine ma si tratta di 

impegni sui quali è possibile giocare il destino di queste società. 

 Attraverso quali risorse. Lo ripeto, le risorse che noi individuiamo sono sostanzialmente 

queste, da una parte una politica rigorosa dell’utilizzo delle risorse, dall’altro il recupero di risorse 

finanziarie che possono venire dalla cessione di parti di patrimonio che oggi noi non utilizziamo, e 

quindi recupero di risorse importanti da dedicare verso due aree, una quella della riduzione 

dell’indebitamento a lungo termine, l’altra quella del finanziamento di una campagna di 

investimenti, ovviamente da fare non da soli ma di una campagna di investimenti sull’area 

energetica. Attraverso questa politica di integrazione e attraverso questa politica di sviluppo noi 

pensiamo sia possibile nell’arco di un triennio recuperare quello che è il gap che oggi l’azienda 

presenta di circa 2 milioni di €, sia possibile recuperarlo e sia possibile consolidare un’azione di 

risanamento della società. 

 Ripeto, sullo sfondo c’è una scelta di fondo che non è nostra ma appartiene al sistema dei 

servizi pubblici locali. Il sistema dei servizi pubblici locali per sopravvivere deve stare sul mercato, 

non esistono nicchie di protezione, e quindi deve, o perché innovativo o perché funziona a costi 

accettabili, restituire un utile al territorio, al sistema di istituzioni locali che l’hanno fatto nascere e 
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che l’hanno generato. Questa utilità deve stare soprattutto io dico non tanto nei dividendi che 

distribuisce, questa potrebbe essere una politica. Il futuro di queste società, soprattutto di queste 

dimensioni, non è tanto quello di generare cassa ma quello di partecipare a quella definizione del 

pacchetto di servizi fondamentali di questo territorio che – ripeto - stanno essenzialmente nelle aree 

in cui queste aziende hanno sempre operato, l’ambiente, l’energia, l’acqua, i trasporti, perché la 

disponibilità di un territorio di avere un sistema di servizi efficienti su queste 4 filiere definisce 

quello che è il livello di civilizzazione di un territorio rispetto ad un altro, la capacità di guardare al 

futuro, di traguardare sul lungo termine gli impegni, la capacità di una classe dirigente di non 

guardare solo all’oggi ma di guardare anche al domani e al dopodomani. Questo penso che debba 

essere l’impegno di fondo. 

 Ripeto, sul resto delle questioni sono ovviamente a disposizione; penso che le questioni più 

importanti da definire, da decidere siano sostanzialmente queste, ed è su queste questioni che credo 

nei prossimi mesi la città sarà utile che dibatta e discuta apertamente alla luce del sole. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Do la parola al Presidente di ASM Andrea Albergati. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE ASM – ANDREA ALBERGATI 

 Non ci sono secondo me cose rilevanti da aggiungere se non sottolineare come lo sforzo del 

risanamento della società è uno sforzo quotidiano e continuo che viene portato avanti dagli 

amministratori tenendo d’occhio i conti dell’azienda e cercando di creare quelle condizioni di 

risanamento di bilancio che solo parzialmente sono nelle nostre mani e che parzialmente sono nelle 

mani di soggetti che noi non controlliamo, di fattori che non controlliamo direttamente. Vorrei 

segnalare come questa opera a mio avviso significativa di intervento sui costi dell’azienda ha 

portato comunque a un trend diverso rispetto al rapporto fra i ricavi e il costo del personale, che ha 

avuto un periodo di crescita continua a partire dall’inizio degli anni 2000 e che ha visto invece 

un’inversione di tendenza a partire dal 2007. Si tratta secondo me di un dato significativo che è 

contenuto in relazione di bilancio e che vorrei sottolineare a testimonianza di quanto si sta facendo 

per cercare di produrre la massima quantità di ricchezza possibile con la minima quantità di risorse 

necessarie. 

 Rispetto agli altri argomenti si è già parlato anche in occasione della seduta di Consiglio 

Comunale in cui è stato deliberato l’aumento di capitale, quindi il conferimento, la sottoscrizione 

dell’aumento di capitale con il conferimento delle reti dell’idrico alla società Pavia Acque. Credo 

che questi siano grandi snodi che porteranno inevitabilmente ASM a diventare qualcosa di 

radicalmente diverso rispetto alla struttura che siamo abituati a conoscere e che storicamente si è 

considerato nel nostro territorio, cioè un’azienda che gode di partecipazioni in società che operano 

nel campo dell’energia, quindi che hanno una dimensione alta, una dimensione grande, una 

dimensione che è sovraprovinciale e addirittura sovraregionale, di partecipazioni in società che 

operano in ambiti che hanno una scala provinciale e che sono per la normativa definiti dagli ATO, 

gli ATO per il ciclo idrico integrato e prossimamente gli ATO per l’igiene urbana, e poi di un 

ambito invece probabilmente che rimarrà di diretta competenza di gestione di ASM che sarà molto 

più ridotto e atterrà ai servizi che avranno invece una scala comunale, quindi la sosta, le farmacie e 

l’igiene urbana. 

 E’ chiaro che questo tipo di mutazione che la normativa ha imposto ad ASM porterà la 

nostra azienda ad essere sempre più una società piccola, quindi una società patrimoniale che 
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controlla partecipazioni azionarie e gestisce delle reti rispetto alla grande ASM che siamo abituati a 

conoscere, che come molte utilities gestiva direttamente la partita sui diversi fronti, che atteneva ai 

trasporti prima e poi alle questioni energetiche, al ciclo idrico e all’igiene urbana. 

 Vorrei anche sottolineare come l’azienda si stia attivando con uno sforzo sicuramente 

importante per ottenere un traguardo che ci impone la normativa ma credo che sia auspicato da tutti 

sotto diverse forme, e il traguardo è quello di aumentare in maniera significativa la quota di raccolta 

differenziata che noi sappiamo oggi essere assestata intorno al 27, 28%. Questo traguardo è un 

traguardo che non potrà essere realizzato senza degli investimenti e non potrà essere realizzato 

senza che ci sia una forte condivisione politica ma soprattutto culturale del territorio, perché questo 

tipo di obiettivo lo si può raggiungere solamente cambiando in maniera significativa lo stile e le 

abitudini della nostra popolazione che ormai da moltissimi anni è abituata ad una certa modalità di 

raccolta che probabilmente a partire già dai prossimi mesi non ci sarà più, e io credo che un forte 

impulso che potrebbe essere generato da questo Consiglio Comunale potrebbe dare veramente 

all’azienda le energie anche sotto il profilo della comunicazione necessarie per poter attivare questo 

progetto, realizzarlo in città e portare Pavia a quei livelli che nell’ambito della raccolta differenziata 

la città si aspetta e ASM ritiene di dover raggiungere. 

 Io credo che tutti voi abbiate letto il documento di bilancio 2007. E’ un documento che nella 

sua analisi, nella sua relazione introduttiva traccia in maniera molto netta e anche molto diretta i 

limiti, le difficoltà e le criticità dell’azienda di cui abbiamo già avuto modo di parlare. Siamo di 

fronte ad uno scenario che è molto mutevole e ha delle opportunità che credo debbano essere colte 

soprattutto nel campo delle energie rinnovabili dove ASM può giocare un ruolo di leader in campo 

non solamente comunale ma su un territorio più allargato, che è il territorio di riferimento con i 

Comuni soci di ASM che partecipano al capitale sociale. 

 Io mi fermo qui, ovviamente siamo disponibili per le domande. 

 

PRESIDENTE 

 Conclude l’Assessore alla partita, Brendolise. 

 

ASSESSORE BRENDOLISE 

 Sì, ma brevemente prima di tutto un ringraziamento all’Amministratore Delegato Adavastro 

e al Presidente Albergati per avere ulteriormente approfondito un argomento che era già comunque 

stato discusso in sede di Commissione Consiliare, quindi in coda poi a una serie interessantissima, a 

un lavoro molto interessante che la Commissione Consiliare ha impostato nei mesi precedenti. 

 Il dibattito di stasera, e questo è un po’ un appello che faccio al Consiglio Comunale, ritengo 

debba essere l’inizio di quel dibattito che poi ci porterà come Consiglio Comunale ad esprimere le 

linee di indirizzo sullo sviluppo e il riposizionamento strategico di ASM che andremo a fare nel 

prossimo futuro, quindi stasera non vuole essere solo ed esclusivamente, e non lo è stato nelle 

parole dell’Amministratore Delegato e del Presidente, una mera enunciazione di numeri ma è stato 

veramente il punto di partenza per un’analisi della situazione di ASM che però ci vede proiettati 

verso un futuro che in qualche modo è già stato in cifre generali delineato. Quindi l’appello che io 

mi sento di fare al Consiglio Comunale è quello di utilizzare proficuamente questo dibattito avendo 

appunto davanti questa prospettiva poi della definizione qui in Consiglio Comunale delle linee di 

indirizzo. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Bruni. 
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CONSIGLIERE BRUNI 

 Grazie Presidente. Saluto anch’io il Presidente della ASM, dottore e amico Albergati, e il 

Dr. Adavastro, saluto tutti i Consiglieri, i colleghi. 

 Una cosa mi preme dire questa sera con molta rapidità, ma anche è giusto farlo per capirci 

una volta per sempre visto che poi dobbiamo insieme dare le linee di indirizzo. Fino ad ora non ho 

avuto l’impressione… Però qui dovete parlare voi con sincerità, è chiaro. Fino ad ora non ho avuto 

l’impressione che ASM fosse molto sostenuta, molto sostenuta dalla amministrazione comunale, né 

tanto meno qualche volta ASM aveva sempre la disponibilità di ascoltare l’amministrazione 

comunale su alcune questioni. 

 Faccio subito due esempi. Nel momento in cui l’amministrazione comunale ha ritenuto di 

dare ad ASM dei carichi, come è stato lo CSIO… Poi ditemi negli interventi se ho sbagliato perché 

su queste cose o ci capiamo subito o non ci capiamo più. Guardate, il sottoscritto insieme al gruppo 

ha fatto un lavoro molto bello, non dico intelligente, sarebbe troppo. Ha fatto un lavoro molto bello, 

ha fatto un lavoro di verifica con carte del Consiglio Comunale, non carte di amministratori, con 

carte del Consiglio Comunale, e ha fatto un lavoro di proposta con carte del Consiglio Comunale. 

Siamo arrivati al dunque, ma per arrivare al dunque bisogna sapere quali sono le posizioni. Io non 

posso fare la nuova formazione che va a fare i mondiali, i prossimi mondiali, se ho la difesa che 

gioca in un modo e ho l’attacco che non gioca. Ci siamo già capiti, no? Abbiamo perso ieri sera. 

Vale lo stesso discorso, poi però mi dovete dire voi se non è così per ASM e per il Comune, perché 

se ASM ha accettato anche abbastanza supinamente, o comunque con disponibilità, che noi 

passassimo a loro prima lo CSIO, poi le farmacie, poi qualche altro servizio, poi qualche altro 

numero, è chiaro che ASM si è trovata un attimino dei pesi a disposizione, no?, dei pesi che adesso 

ha lì. In più di contro, secondo il nostro punto di vista, ASM non è stata favorita per questa presa in 

considerazione che ha liberato il bilancio comunale, un’operazione… Collega Duse, mi rivolgo a lei 

ma a tutti i Capigruppo della maggioranza e ai miei colleghi o Capigruppo del Consiglio Comunale 

per fare questa valutazione, importantissima secondo me. Di contro il Comune ha alzato, e in modo 

anche abbastanza pesante, quelli che erano i contratti di servizio, cioè quello che ASM dovrebbe 

dare al Comune oltre a dare il servizio ai cittadini. Delle due l’una. Il Comune è stata avvantaggiato 

perché ha rispettato appieno il patto di stabilità, l’abbiamo visto nei bilanci, addirittura degli avanzi, 

anzi gli avanzi non devono esserci, devono essere pochi altrimenti l’Assessore Bengiovanni si 

incavola e poi vuole… Non vuole l’avanzo lui, vuole l’avanzo per fare certi interventi e crea delle 

questioni con il Sindaco, ma questa la sistema domani poi il Sindaco, se gli toglie la delega sistema 

le questioni. Non sistemerà le questioni della città perché le questioni della città non si sistemano 

cambiando un attaccante all’ultimo momento, o un difensore. Qui si sta lavorando su 

un’impostazione che vale il futuro della città, e va finire dove? Va a finire sulle tariffe per i 

cittadini. 

Allora, il Comune si è sistemato il patto di stabilità e ASM ha degli oneri non indifferenti 

presi dal Comune di servizi abbastanza gravosi e in più ha avuto il Comune la richiesta di fare dei 

contratti che sono contratti gravosi, tant’è che voi vedete, al di là che quest’anno è piovuto 

abbastanza e che le piante e che tutto il verde è fiorito, dov’è il problema? Viale Libertà ha i 

garofani bianchi e rossi, i vasi esterni di Viale Libertà hanno le erbacce esotiche. Non parliamo 

delle piante. ASM può fare quell’intervento? Se ASM facesse quell’intervento sarebbe 

completamente distrutta sotto il profilo economico. Lo sa il Comune questo? E’ chiaro, solo questa 

questione, piccolissima questione del verde cittadino. Ce lo dica l’Amministratore Delegato se è in 

grado di fare un intervento sul verde cittadino al di fuori di Viale Libertà o al di fuori dei cortili 

delle scuole adesso quando dovremo riaprire le scuole. Ce lo dica. O i parchi giochi, grazie. Ce lo 
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dica, perché altrimenti dobbiamo pensarci come realizzare questo, altrimenti c’è qualcosa anche nel 

bilancio comunale che non funziona. Non parlo ancora di rifiuti, di acqua, di gas, sto parlando di 

verde, quello che vediamo lì. 

 Allora nella nostra verifica la prima cosa che ci siamo accorti, ma è un dato di fatto, e qui 

voglio sentire la maggioranza, questa relazione ASM-Comune deve essere modificata perché 

altrimenti, al di là delle nuove impostazioni che giustamente anche questa sera sono state date e che 

noi abbiamo letto, spero che le abbiate lette tutti anche in maggioranza, la ASM non potrà fare 

cambiamenti. Ha grandi possibilità di manovra, certo che la ASM... Già la volta scorsa il collega 

Luca Filippi mi aveva fatto vedere stando dalla parte opposta, io ve la faccio vedere stando di qua, 

la pagina 6 della relazione di bilancio. Basta guardare questi grafici e vedere i rossi sotto per capire 

come sono andate le cose. Certo, ci sono stati degli investimenti fatti anche prima, è inutile 

nasconderselo, della amministrazione Bosone che ha lasciato molto perplessi anche questo 

Consiglio Comunale e l’amministrazione precedente, perché se vado a fare dei contratti di 

servizio… Vorrei essere smentito. Se vado a fare dei contratti di servizio coi Comuni limitrofi, e per 

assicurarmi la disponibilità dei Comuni limitrofi faccio dei contratti di servizio addirittura in 

perdita, come faccio poi a tirar su la ASM? A pari l’Amministratore Delegato Dr. Adavastro a 

ricucire o a recuperare? Io non ho mai difeso la posizione del Dr. Adavastro né tanto meno quella 

del Presidente Albergati, però questi dati sono eclatanti. Questi dati sono eclatanti, sono destinati 

anche a peggiorare; ci sono alcune cose che si possono fare per migliorarli. 

 Bene. Quindi qui nessuno, specialmente negli anni scorsi quando cercavamo di entrare nel 

merito… E io stasera voglio entrare nel merito, lo faranno anche i miei colleghi. Voglio entrare nel 

merito perché ci sono delle questioni che vanno prese nella massima considerazione perché alla fine 

chi paga, chi sconta, sono i cittadini, siamo tutti noi. 

 Allora, se da un lato la questione la questione ATO è una questione che ci può favorire per 

quanto riguarda il sistema idrico, bisogna camminare su questa strada anche per la questione dei 

rifiuti integrati, però qui io voglio essere aiutato. Io non voglio essere tuttologo, non lo sono; voglio 

essere aiutato, voglio un dibattito in Consiglio Comunale, e qui dobbiamo parlare. Io non sono 

dell’avviso del Dr. Adavastro che dice per poter migliorare la situazione dei rifiuti dobbiamo per 

forza andare su Linea Group perché magari è la struttura AAA; io dico che per migliorare la 

situazione dei rifiuti dobbiamo anzitutto ragionare con i comprensori che stanno attorno a noi, e che 

lavorano insieme o comunque nella Provincia di Pavia, e insieme ragionare per capire se facciamo 

quella famosa massa critica per ragionare in modo diverso sui rifiuti. 

Posso capire, Assessore Brendolise, il tentativo, lo sforzo che lei ha fatto nel presentarci la 

delibera per quanto riguarda la raccolta differenziata; se non incomincia adesso a mandar fuori un 

depliant, un qualche cosa di conosciuto ai cittadini per fare la raccolta differenziata lei partirà fra 6 

mesi, parte a fine anno. Bisogna incominciare a far capire alla città che cosa vogliamo, dove 

vogliamo arrivare.   Certamente non arriviamo al 45% e neanche al 35%, però bisogna incominciare 

a partire con questa raccolta differenziata. 

E allora mi permetto di portare a vostra conoscenza cose che conoscete già… (fine cassetta) 

..che ci dà dei dati che probabilmente sono stati recentemente modificati, ma guarda caso parlano 

della situazione della Provincia di Pavia e delle altre Province. E qui chiamo in causa 

l’amministrazione provinciale, la chiamo in causa. Ecco perché avrei voluto fare il dibattito 

sull’economica adesso, lo faremo a settembre quando saranno pronti anche loro, perché 

l’amministrazione provinciale ha degli impegni nei confronti non solo di ASM, dei nostri Comuni 

per quanto riguarda il settore energetico, per quanto riguarda il settore dei rifiuti, per quanto 

riguarda l’organizzazione della raccolta e dello smaltimento… 
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PRESIDENTE 

Un po’ di silenzio per favore! 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 …dei rifiuti nella nostra Provincia. Noi non possiamo accettare, nessuno di noi può accettare 

che Pavia, la Provincia di Pavia… 2003, poi i dati saranno modificati ma più o meno siamo lì. La 

Provincia di Pavia fa pagare 79 € ad ogni cittadino per i rifiuti globalmente, quindi smaltimento, …, 

tutto quello… Globalmente. Siamo quelli che fan pagare più di tutti, perché ad esempio Mantova fa 

pagare 77 €. Eravamo nel 2003, fate voi l’aggiornamento. Milano 74, Lodi 64, Lecco 56. Andate 

avanti voi. Siamo quelli… (intervento fuori microfono) Elio, proprio perché voglio essere aiutato, 

Dr. Veltri, ribadisco che la questione… Perché poi lo si dice: “Eh, ma la Provincia…” La Provincia 

deve venire anche qua, su queste cose io voglio ragionare anche con la Provincia, perché 

l’economia non è soltanto l’area PIP; è una pippata l’area PIP, ne parleremo. L’economia è un 

insieme di azioni che riguardano le tasche dei cittadini, i progetti che vogliamo realizzare, le cose 

che vogliamo migliorare, e quindi anche le tabelle e le parcelle che ci arrivano a casa. Vero, Di 

Tomaso? 

E allora come… 

 

PRESIDENTE 

Consigliere, fa un intervento… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Sì, vorrei farlo globale così riesco a dire due cose… 

 

PRESIDENTE 

 Sì, sì, per sapere. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 E la ringrazio, Presidente. 

Allora se il dato è questo è un dato che ci deve richiamare ad una maggior attenzione anche 

alle disposizioni di legge. 

Ad esempio, Presidente e Direttore Generale, io non ho visto nella vostra relazione un 

richiamo ai documenti regionali per quanto riguarda le linee di indirizzo di risparmio energetico e di 

intervento razionalizzato per quanto riguarda i rifiuti. Non è… E io vorrei essere smentito da tutti 

voi, specialmente dai colleghi di maggioranza. Noi per quanto riguarda lo smaltimento rifiuti siamo 

fermi ancora se volete a quando forse io ero Assessore Regionale, alla L.R. del 1993. Siamo fermi 

lì, ai piani provinciali di allora. Quindi se c’è da fare anche una sollecitazione ai colleghi della 

Provincia ben venga anche l’incontro con gli amministratori provinciali, lo vogliamo, ma nel 

frattempo bisogna preparare una indicazione che possa servire anche alla amministrazione 

provinciale per mettere un quadro operativo che sia diverso rispetto all’attuale. 

Quindi la massa critica, se non bastano i rifiuti di Pavia e dei 30 Comuni, va ragionata 

insieme anche agli altri comprensori. E come? Certamente con la collaborazione anche della 

amministrazione provinciale e dei 4 o 5 enti che operano all’interno dei rifiuti. Quindi prima di dar 

via – ecco il punto – un altro servizio perché non vedere come questo servizio possa essere 

alimentato e possa essere, in funzione anche di una produzione di energia, fatto assieme 

territorialmente in Provincia di Pavia? E’ una battuta ma la voglio verificare con voi. 
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L’altra questione che è stata ripresentata questa sera anche dal Dr. Adavastro, oltre alle 

politiche dell’ATO, dice. Quindi noi non vogliamo fermarci alla questione dell’ATO per quanto 

riguarda l’acqua, occorre andare avanti in una dimensione provinciale anche per quanto riguarda i 

rifiuti, ma dove noi parliamo, dove noi ci rapportiamo anche con gli altri. Io vorrei vedere… Non è 

una cosa così difficile avere qui Voghera, Mortara, Vigevano, o il comprensorio dell’Oltrepo, o 

andiamo noi tutti insieme in amministrazione provinciale a fare un ragionamento su questo se è 

questa la strada. Io prima di dar via un servizio che è di ASM voglio verificare quali sono le strade 

percorribili, e quali sono le strade in linea però con le indicazioni regionali, non che di volta in volta 

mi possa inventare. 

E così allora il fatto anche della riduzione di entrate, che c’è sulla questione gas o su altre 

questioni, non solo è stata verificata ma ad esempio ci ha creato un problema non indifferente per 

quanto riguarda l’appostazione di alcune spese, mi pare addirittura circa 2,5 milioni di €, sono 5 

miliardi di vecchie lire, che abbiamo dovuto mettere a bilancio proprio perché non siamo riusciti a 

produrre noi all’interno della nostra azienda una iniziativa di carattere energetico che potesse 

servire a darci una spinta iniziale in questo settore. 

Allora mi collego… Faccio presto, ancora 3 o 4 minuti, Presidente, perché poi interverranno 

anche i miei colleghi. 

Allora mi collego al lavoro che dovremo fare tra qualche sera sul PGT. Abbiamo visto tutti 

insieme quell’area bella, dipinta già di rosso (chissà perché di rosso, no?,di rosso fuoco) dietro al 

cimitero sull’area della ex dogana, sull’area degli ex capannoni della CARIPLO, dove addirittura è 

prevista, almeno su richiesta di chi ha fatto la domanda, quindi dei proprietari attuali dell’area, è 

previsto il cambio da industriale, terziario, quello che è, a residenziale. Già ve l’avevo accennato, ve 

lo ribadisco. E perché voi ritenete che noi come ASM, voi ritenete che noi come Comune non 

dobbiamo guardare con occhio diverso quell’area, anche parzialmente, e incominciare a dire lì ci 

facciamo noi un Piano d’Ambito che riguarda l’energia? O lì o da altre parti. Perché non guardare 

con occhi diversi – lo faremo certamente durante il dibattito sul PGT – quell’area vicino agli uffici 

di ASM? Io li ho visitati recentemente, mi ha fatto piacere visitare gli uffici e le strutture di ASM, 

invito i colleghi ad andare, è opportuno prendere contatto direttamente, perché lì è possibile fare 

anche altre cose, è possibile anche realizzare forse anche altri interventi. Ecco perché sono in 

contrapposizione in questo senso col Dr. Adavastro, perché io sono per aggregare altre cose più che 

separarle, anzi per produrne di nuove, e quella è un’area secondo me vocata per avere un Piano 

d’Ambito energetico, una nostra area energetica pavese. Non darà fastidio a nessuno, perché se 

facciamo una centrale a turbina o a gas non dà fastidio a nessuno in quell’area lì, se dobbiamo 

portar lì qualcosa c’è la ferrovia, se dobbiamo utilizzarla in un certo modo non dà fastidio a nessuno 

quell’area. 

Quindi ragioniamoci, certamente sarà opportuno ragionare sulle risorse delle aree 

disponibili, ma il vecchio gasometro di Corso Carlo Alberto, come già una volta abbiamo detto qui, 

non devono servire soltanto per essere i gioielli di famiglia da mettere in vendita per ripianare i 

debiti. Ci potrà essere qualche piccolo debito, non grosso. Io non venderei mai i gioielli di famiglia 

per pagare debiti, venderei alcuni gioielli di famiglia, che sono patrimonio dei cittadini pavesi, per 

poter fare investimenti ad hoc, uno certamente in campo energetico e uno in campo energetico 

sociale di cui potremmo sviluppare un certo discorso anche durante l’intervento. 

 Chiudo con un richiamo al Presidente Albergati, già Sindaco, perché nei… Grazie per 

l’attenzione.  

 Chiudo rivolgendomi al Presidente Albergati perché da Sindaco - l’ho ricordato la volta 

scorsa, lo ricordo ancora oggi - firmò un documento secondo me importante con l’Ospedale San 

Matteo dove venivano richiamate anche possibilità interventistiche sotto il profilo energetico. Bene, 
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io sono a riproporre questo documento se non altro ad una rilettura più attenta, a dire adesso 

abbiamo addirittura il nostro Vice… Ho finito, Presidente. Abbiamo il nostro Vice Sindaco che è 

Consigliere di Amministrazione del San Matteo - lui viene qui davanti per farsi citare e io lo cito – 

che è nel Consiglio di Amministrazione. Bene, vogliamo parlarne di questo? Mica il Vice Sindaco 

ci può solo servire - e poi lo attaccherò pesantemente sul Carrefour – per andarci a prendere le aree 

da mettere a disposizione per i parcheggi, il Vice Sindaco ci può invece servire per essere utile 

rapportatore tra Comune e ospedale sulle questioni di carattere energetico che il Sindaco Albergati 

aveva proposto in un documento datato 28 giugno 2004. 

 Mi fermo qui, Presidente e colleghi, chiedo scusa se sono stato leggermente lungo, però 

come vedete mi rivolgo alla dirigenza di ASM ma anche all’attentissimo Assessore Brendolise per 

dire che se vogliamo approfondire alcune tematiche, rifiuti, ambientali e produttive energetiche, noi 

non solo ci siamo ma vogliamo andare fino in fondo, e andare fino in fondo non vuol dire rimandare 

al prossimo bilancio proposte operative. Sarà questa sera, sarà ancora una volta in Commissione, 

ma alla fine queste cose devono uscire, e noi non solo siamo pronti ancora una volta a lavorare ma 

siamo pronti a dare delle indicazioni. Se poi queste indicazioni non ci saranno o non verranno prese 

in considerazione non venite più a dirci che non abbiamo dato il nostro contributo. 

 Grazie.  

  

PRESIDENTE 

 Gimigliano. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Sì, Presidente. Io colgo l’occasione con la presenza dell’ Amministratore Delegato, che è il 

primo manager di ASM S.p.A., a rivolgere prevalentemente alcune domande che non hanno 

assolutamente lo scopo di demolire l’impianto relazionale che ci ha illustrato in questo consesso. 

Allora tra le varie cose che potrei dire, e che sono tantissime, ho solo fatto in questo piccolissimo 

foglietto 3 o 4 appunti perché ritengo che in base al tempo che mi è concesso, quasi 25 minuti, 

posso solo raggruppare 3, 4 argomenti che secondo me sono di vitale e primaria importanza, perché 

al Presidente di ASM mi sono riservato soltanto una domanda finale di carattere prettamente 

politico. Non vorrei escludere l’Assessore, anche se è fresco per questo ramo di attività ma 

indubbiamente molto preparato per fare da collante tra il Consiglio Comunale e ASM S.p.A., quindi 

mantenere questo continuo rapporto soprattutto informativo con il Consiglio Comunale fino ad oggi 

più volte tenuto all’oscuro di molte decisioni. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere, mi scusi, volevo solo dire che, siccome lei ha sempre un sacco poi di domande 

da fare, secondo me le premesse sono molto ampie. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Allora, per andare sul pratico, quando l’Amministratore Delegato fece la sua prima relazione 

nel mese di febbraio di quest’anno delineò il quadro di ASM in maniera molto buia, e nel mese 

stesso di febbraio era un po’ prematuro per esporre quelle che invece potrebbero essere le attività di 

rilancio di ASM. 

 Come sappiamo tutti quanti, per andare al concreto, ASM presenta un notevole disavanzo 

nel bilancio di esercizio al 31.12.2007. Quando una società che ha lo scopo di creare dei profitti, 

perché lo scopo di qualsiasi S.p.A. come ASM è quello di avere dei profitti, quindi di chiudere non 

dico in positivo ma per lo meno un bilancio in pareggio, è evidente che trovandosi in forte 
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disavanzo qualche problema al quale attribuire questo disavanzo mi sembra perfettamente in 

sintonia non a mio avviso con fattori esterni, con fattori diffusi, ma a mio avviso dovuti a delle 

deficitarie capacità, nel senso buono del termine, incapacità di investimento, anche perché una 

società gestisce determinati servizi, e gestendo determinati servizi su questi servizi per avere un 

bilancio in positivo ci deve guadagnare. 

 Prendiamo per esempio il verde. Per lo meno dalle carte che ho avuto modo di leggere, io 

non sono un esperto di bilancio però qualcosa cerco di comprenderla e di capirla, se per il verde 

ASM percepisce oltre un milione di €, il prezzo medio è di 1,82 €/mq, quindi seppure il perimetro 

per il servizio del verde è circoscritto al Comune della città di Pavia l’importo che percepisce dal 

Comune di Pavia è di oltre un milione di €, mi sembra 1.200.000 €. La prima domanda che rivolgo 

all’Amministratore Delegato è questa. Il verde lo gestisce tutto ASM oppure una parte del verde 

viene subappaltato a terzi? Perché se una parte del verde viene subappaltato a terzi è impossibile 

che ASM ci perda, guadagnerà penso sul ribasso, se lo gestisce direttamente ci deve altrettanto 

guadagnare perché è un servizio che gestisce direttamente. 

 Prendiamo un altro esempio, ASM Lavori. Naturalmente questo nella panoramica, nella 

galassia societaria, quindi nel riassetto societario di ASM c’è quest’altra società ASM Lavori, mi 

sembra pressoché integralmente partecipata dal Comune di Pavia. ASM Lavori dovrebbe prendere 

in appalto dei lavori, e in effetti prende in appalto dei lavori mi sembra solo dal Comune. Volevo 

chiedere all’Assessore… Scusate, all’Amministratore, ce l’ho con lei ma mi rivolgo 

all’Amministratore Delegato. Siccome gli appalti nelle sue diverse tipologie che fa il Comune, che 

sono sia ad evidenza pubblica, cioè gara quando supera un certo importo, se non sbaglio in base al 

codice degli appalti quando supera i 130 milioni di €, deve fare la gara pubblica, quando è sotto 

soglia invece non fa una gara pubblica ma invita le ditte ad una trattativa privata. Allora volevo 

sapere se ASM Lavori è una società che fa i lavori per conto del Comune, partecipa solo alle gare di 

piccola entità dove potrebbe teoricamente guadagnare di meno o partecipa anche alle gare ad 

evidenza pubblica, cioè quelle i cui importi sono così elevati e quindi avrebbe maggiore possibilità 

di  avere un guadagno e di avere degli introiti, oppure partecipa a tutte e due o a nessuna delle due. 

 Un altro esempio. E’ stato detto che ASM scorporando diversi settori, diversi rami, tra i 

quali il gas, che a mio avviso rappresentava uno degli elementi più fertili per ASM S.p.A., è stato 

venduto perché c’è stata la legge che ha imposto lo scorporo, è vero che scorporando dei rami 

fondamentali che potevano portare nelle casse di ASM un forte introito ASM continua a svuotarsi e 

a restare un contenitore, però è pur vero, come qualsiasi soggetto privato e imprenditore privato, ma 

anche un semplice cittadino, uno per esempio può avere degli immobili, può avere dei soldi in 

banca, oppure può avere delle partecipazioni azionarie societarie come ce le ha ASM essendo una 

forma di investimento, se ha delle partecipazioni azionarie in altre società, come è evidente, queste 

partecipazioni azionarie, Amministratore Delegato, hanno un reddito che mi sembra che si chiami 

reddito da capitale, infatti quando si fa la cosiddetta denuncia dei redditi si denuncia come reddito 

da partecipazione societaria, allora, Amministratore Delegato, volevo sapere se queste 

partecipazioni azionarie in altre società portano o no dei redditi ad ASM, e se c’è un disavanzo di 

oltre 4 milioni di € lei ha detto se non sbaglio che oltre 2 milioni di € di disavanzo sono costituiti 

dal pagamento di imposte anticipate. Siccome le imposte sono dirette o indirette a secondo dei casi, 

e mi sembra che ASM per quanto io me ne possa intendere non è una persona fisica ma è una 

persona giuridica e di conseguenza è soggetta al pagamento delle cosiddette imposte indirette, 

volevo sapere come mai ci sono questi oltre 2 milioni di € per pagamento anticipato di imposte. 

Nello stesso tempo era stato detto da fonti giornalistiche, ma non so se questo corrisponda alla voce 

veritiera dell’Amministratore Delegato, che ASM per ripianare una parte del suo disavanzo… Non 
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so, mi perdoni, se è stato detto anche nella sua lunga relazione, però non è che si riesce a seguire 

tutto… 

 

PRESIDENTE 

 Fa un intervento unico? 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 ..una delle opportunità per ripianare il disavanzo finanziario era quella di vendere alcuni 

immobili. Mi sembra, non ne sono sicuro, che questa sera sia anche stato detto che c’è qualche unità 

immobiliare che non viene utilizzata da ASM e quindi potrebbe essere venduta. A mio avviso non si 

può vendere indipendentemente dall’utilizzo del patrimonio, di una parte o di una quota del 

patrimonio immobiliare, vendere degli immobili per ripianare un disavanzo finanziario, perché 

anche se un immobile non è utilizzato ma si potrebbe mettere sempre a frutto perché ci sono sempre 

delle modalità per poterlo fare fruttare sul mercato, ma sappiamo bene che non è possibile affermare 

di vendere delle unità immobiliari per ripianare un disavanzo finanziario perché gli immobili a mio 

avviso, per quanto me ne possa intendere, si possono anche vendere ma solo per fare degli 

investimenti aziendali e non certamente per ripianare un disavanzo finanziario qualora l’intenzione 

dovrebbe eventualmente essere questa, ammesso e non concesso. 

 Un altro esempio che volevo fare. Mi è venuto in mente che questo appuntino – ripeto, gli 

argomenti sono tanti – che ho fatto su questo foglietto è il calore. Per il calore c’è un contratto di 

servizio col Comune. Se c’è un contratto di servizio col Comune vuol dire che ASM ci deve 

guadagnare, perché se non ci guadagna è inutile che uno fa un contratto di servizio, questo mi 

sembra pacifico e ovvio, però siccome si è parlato di azienda con dimensione provinciale, siccome 

si è parlato di azienda in cui vuole avere delle attività sovraccomunali, non ho capito perché… 

Ripeto, ammesso e non concesso, per questo faccio delle domande all’Amministratore Delegato; chi 

meglio di lui ne può sapere visto che è il manager della società? ..perché gestisce per esempio solo 

il calore del Comune di Pavia. Una azienda, cioè una S.p.A., se vuole avere degli introiti maggiori, 

superiori, a mio avviso non dovrebbe gestire solo il calore del Comune di Pavia, dovrebbe per 

esempio gestire anche il calore di qualche altra entità pubblica o privata. Solo in questo modo 

secondo me possono essere incrementati gli introiti. 

 Per quanto riguarda per esempio il metano, quando c’è stata l’opportunità di acquistare la 

gestione del gas metano qui mi sembra che ci siano state a suo tempo delle perizie di stima. Sia 

quando si compra che quando si vende bisogna a mio avviso cercare di fare delle operazioni il più 

possibile positive tali da poter portare degli introiti a beneficio della società. Per carità, tutti possono 

sbagliare, sia quando si compra e sia quando si vende. Per carità, tutti sono umani, le società sono 

costituite da persone fisiche, le gestiscono e le amministrano persone fisiche, però siccome in 

questo tipo di operazione ASM ha avuto una fortissima perdita anche qui mi chiedo per esempio 

cosa ci fanno gli organi di controllo. Ci sono i Revisori dei Conti, c’è il Collegio Sindacale che deve 

controllare l’andamento gestionale della società, e allora è possibile che non si sia accorto che non 

solo questa operazione ma tante altre operazioni hanno di volta in volta reso passivo il bilancio della 

società e quindi i costi e i ricavi? 

 Allora non si può dire, come si legge in questa relazione da parte del Collegio Sindacale, che 

noi abbiamo preso solo atto dell’andamento negativo di ASM S.p.A. valutando la documentazione 

contabile e amministrativa e quindi non possiamo far nulla, ma se c’è un organo di controllo che in 

base al nuovo diritto societario ha il dovere di controllare l’andamento contabile, mentre il Collegio 

dei Revisori ha il compito di controllare l’andamento gestionale della società, non possono a mio 
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avviso arrivare ad una perdita d’esercizio così alta tale da essere, e di avere successivamente delle 

difficoltà per recuperare questo gap. 

 L’Amministratore Delegato ha detto che nell’arco di 2, 3 anni sarà possibile ripianare questo 

gap. Io glielo auguro, sarei contentissimo, anzi sarei contentissimo se andasse addirittura in 

positivo, perché questo sicuramente sarà un beneficio e apporterà anche dei miglioramenti 

possibilmente nel futuro in termini occupazionali per una delle migliori, se non delle più grandi 

aziende pubbliche che c’è a livello provinciale, però è una scommessa che ci giochiamo, mi auguro 

che sia così, perché altrimenti rappresenterebbe un vero e proprio fallimento non solo per il Comune 

di Pavia ma per tutta la collettività. 

 E concludo, signor Presidente, da ultimo solo un breve cenno sui rifiuti. L’Amministratore 

Delegato ha detto… E anche qua auspico che sia effettivamente così perché io non voglio dire che 

questa sera abbia raccontato delle bugie, anche perché non è la persona che racconta frottole 

l’Amministratore Delegato, e apprezzo il suo sforzo e il suo impegno, però personalmente, è una 

mia impressione, quando dice che la raccolta differenziata nell’arco di un anno passerà, non 

potrebbe passare, passerà dal 27, 28% al 50% perché si cambia il sistema di raccolta, cioè non più 

da un sistema meccanizzato di raccolta ma da un sistema di porta a porta, immagino con un 

maggiore impiego di risorse umane perché per fare una raccolta porta a porta c’è bisogno di più 

operai in parole povere, mi auguro che sia così, così magari ci sarà la possibilità di occupare delle 

altre persone, però in tutta sincerità mi sembra questa – io ve lo auguro – un’affermazione molto 

azzardata tra il 28 e il 50% nel solo arco di un anno se non vengono anche indicate e impegnate 

risorse per poter raggiungere questo obiettivo che a mio avviso è semplicemente una chimera. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Il foglio era piccolo ma era scritto in maniera… era scritto in piccolo anche sopra. 

 Assanelli. 

 

CONSIGLIERE ASSANELLI 

 Grazie Presidente. Io invece sarò più breve anche perché alcune cose sono state già dette, 

comunque vorrei chiedere al Dr. Adavastro sempre per quanto riguarda il verde. E’ stato rinnovato 

o non è stato rinnovato il contratto  per il verde? Eh? (intervento fuori microfono) E’ alla firma. 

Ecco, perché a me non risultava appunto che fosse stato ancora… Io spero che si rinnovi al più 

presto. Quello che è stato introitato, cioè 1.290.000 € circa, l’anno scorso, come è stato pagato se 

non avevate fatto ancora il contratto? 

 Poi per quanto riguarda… Io sono d’accordo su tutta la questione della raccolta 

differenziata, però qui occorre fare un discorso con la Provincia. E’ una cosa strettamente correlata 

con la Provincia, perché se noi non abbiamo i posti dove andare a depositare i rifiuti non sappiamo 

poi come… Quindi piano dei rifiuti che comporti una raccolta dove si possa portare l’umido, dove 

si può farlo utilizzare per compost, per biogas eccetera eccetera, perché se non c’è questo è inutile 

fare la raccolta differenziata, si perde solo del tempo. 

 Intorno alla raccolta differenziata, che chiaramente dovrà essere fatta con ampia diffusione e 

spiegata una volta che ci sono le premesse per farla, vorrei anche che si facesse una campagna se è 

possibile per la riduzione del consumo di acqua, perché mi risulta che l’impianto di depurazione del 

Comune di Pavia tratti la bellezza di 40.000 mc di acqua al giorno. 40.000 mc di acqua al giorno per 

neanche 80.000 persone, quanti sono gli utenti di Pavia, vuol dire che ogni persona consuma circa 

500 litri di acqua al giorno, e mi sembra che è una cifra esagerata. Certo ci sono gli house, ci sono 

qualche cosa, però mi sembra che… Saremo attorno ai 400, comunque mi sembra una cifra 

veramente elevata. Quindi insegnare come … (intervento fuori microfono) Sì, purtroppo, vedi, è 
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acqua tra l’altro… Walter, è acqua tra l’altro pulita e potabile. (intervento fuori microfono) Eh, lo 

so. E quindi una campagna su questo, una campagna anche ovviamente penso che quanto meno per 

le nuove case, le nuove abitazioni siano stati dati almeno dei precisi indirizzi. 

 Poi vorrei sapere. Tutte le farmacia guadagnano parecchi soldi; non mi sembra che gli utili 

delle farmacie di Pavia siano in proporzione con gli altri utili delle cose. Va be’. 

 Un’altra espressione che vi volevo chiedere è la questione del biogas. Voi avete un eccesso 

di biogas che va a finire in torcia. E’ tutta roba buona. Non più? (intervento fuori microfono) No, 

perché io lo leggo qui. Aspetta, dice, a pag. 34… No, se non è più va meglio. (intervento fuori 

microfono) Va be’, bon, non sono ancora stato a vederlo quin… (intervento fuori microfono) Ah. va 

bene, va bene. 

 

PRESIDENTE 

 Rispondiamo dopo così sentono tutti. 

 

CONSIGLIERE ASSANELLI 

 No, la mia era una domanda per tutti. Siccome a pag. 34 leggevo che “un netto aumento 

dello scarto che finisce in torcia” parlando di biogas, quindi sappiamo che è una fonte energetica da 

sfruttare, certo che posso pensare che all’inizio ci sia stato anche un po’ di biogas che è andato via 

perché si è passati dai motori tradizionali alle microturbine, quindi il passaggio non è stato 

immediato e di conseguenza c’è stato un esubero che poteva… Ecco, però una razionalizzazione su 

questo visto che non è…  

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 ...denunciare il Sindaco, perché a me mi han denunciato per emissione… 

 

CONSIGLIERE ASSANELLI 

 Va be’, allora lo denunceremo in… (interventi sovrapposti) ARPA denunce… Sai che io 

non posso esercitare le mie funzioni qui altrimenti poi qualcuno si offende, quindi ci mancherebbe, 

non vorrei… (intervento fuori microfono) Sì, sì, non vorrei suscitare… 

 Niente, sono queste le domande, poi… 

 

PRESIDENTE 

 Veltri Walter. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Noi stiamo parlando di ASM dal 2005, e ne stiamo parlando molto, in diverse sedute di 

Consiglio Comunale… Presidente, se qualcuno non è interessato può anche andar fuori, così si 

discute con più tranquillità. 

 …perché prima parlare di ASM era un tabù, e ogni volta che affrontiamo questo 

argomento… Ripeto, adesso è numerose volte che lo abbiamo affrontato. ..dall’Assessore alla 

partita, dall’amministratore… prima dal Presidente… Cioè l’Assessore alla partita allora era 

Zucchi, il Presidente era Bosone, poi è cambiato l’Assessore, il Presidente è cambiato, si è aggiunto 

l’Amministratore Delegato. ..che si inizia una discussione promettendoci il sol dell’avvenire, un 

futuro radioso, e il futuro radioso dovrebbe poi consistere nell’avere migliori servizi a costi 

inferiori. Ancora il futuro migliore non c’è stato, il futuro radioso non c’è stato, i servizi migliori 

non ci sono stati, basta girare per la città, in particolare dove ci sono le campane per la raccolta 

differenziata, certo non siamo ai livelli di Napoli naturalmente, e i costi inferiori non ci sono stati, 
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perché noi abbiamo – è stato ricordato – tariffe, le maggiori tariffe della Lombardia e tra le 

maggiori d’Italia, e sono aumentate ulteriormente. Ne discuteremo quando la prossima settimana 

verrà in Consiglio Comunale il rendiconto del Comune. 

 E’ chiaro che – così chiudiamo questa parte – la responsabilità non è solo di ASM, è 

maggiormente di ASM, ma è chiaro che la responsabilità è anche del Comune, della 

amministrazione comunale, che ha fatto sempre finta di niente, e ogni volta che ci raccontavano che 

tutto andava bene, che debiti non ce n’erano, veniva questo confermato dalla amministrazione 

comunale. Mi ricordo che una volta ho detto, ma nel trasporto a 300 milioni di € dei… “Ma no, cosa 

dite? Troppe fantasie!”, eccetera eccetera. Poi era vero, anzi era peggio. 

E quindi di questo disastro, perché di disastro si tratta, ne deve rispondere sia la ASM, i 

precedenti amministratori, sia ASM gli attuali amministratori, e ne devono rispondere anche gli 

amministratori del Comune, perché dal momento in cui c’è stato l’affidamento in house dei servizi, 

quello che si chiama affidamento in house, il Comune avrebbe dovuto non solo dare gli indirizzi ma 

esercitare un controllo come se fossero i propri uffici, cosa che non è stata fatta. 

 Prima di entrare nel merito del rendiconto faccio subito alcune domande e poi ne farò altre, 

perché sono state sollevate dai colleghi che mi hanno precedute e quindi le rinnovo anch’io. 

 Giustamente Gimigliano diceva. ASM Lavori, è stata creata una società per fare i lavori per 

il Comune e per l’azienda. Qual è il motivo per cui è stata creata una società? Tra l’altro tutte le 

società, o quasi tutte le società cui partecipa ASM sono in perdita, rendiconto 2007, pagina… Vi 

dico anche la pagina, pag. 10. E avete dato i dati del 2006. Allora io vorrei capire come si fa un 

rendiconto 2007 se non ci sono i dati del 2007. E tra queste società, di cui tra l’altro noi non 

sappiamo nulla, perché con lo scorporo delle varie attività di ASM in altre società poi sfuggono al 

nostro controllo, c’è per esempio la Holding, la… Come si chiama? ..la Linea Group Holding, che 

nel 2006 ha una perdita di esercizio di 202.656. Ne vorremmo sapere di più perché abbiamo una 

perdita di esercizio. 

 Come vorremmo saperne di più della Line. Ne abbiamo perso traccia, non si sa più niente. 

Eravamo rimasti a qualcosa come un milione di € di debiti, non si sa che fine ha fatto. 

 Come vorrei anche sapere per esempio cosa viene a costare la certificazione di bilancio della 

società di certificazione, e lo dico perché io mi sono letto il rendiconto 2006 e 2007. E’ identico. 

Almeno dovrebbero cambiare qualche parola, hanno cambiato solo l’anno, anziché 2006 hanno 

messo 2007, una mezza paginetta e neanche una parola, una virgola. Ma ditegli a ‘sta società di fare 

lo sforzo almeno di fare mezza pagina visto che la paghiamo, e non so quanto la paghiamo. 

E la stessa cosa riguarda, ed è stato anche questo sottolineato, la relazione dei Revisori, che 

naturalmente hanno dovuto cambiare i numeri ma l’impostazione è identica. Se il Presidente ascolta 

fa bene anche a lui sentire. Presidente Albergati, se mi ascolta magari apprende qualcosa, apprende 

qualcosa dei numeri. (intervento fuori microfono) No, apprende qualcosa dei numeri, glieli ricordo. 

Come, anche questo molto di sfuggita, vorrei fare questa considerazione. In una parte della 

relazione c’è scritto che un elemento che ha determinato il debito è stato il minor consumo di acqua, 

in particolare nei Comuni del circondario, quelli che serve ASM. Io veramente quello l’ho trovato 

un fatto positivo che si sia consumato meno acqua, il problema semmai è un altro, che c’è una 

struttura rigida che non si adegua ai mutamenti che avvengono, perché se dovessimo prendere come 

dato negativo il fatto che si sia consumato meno acqua… 

 

CONSIGLIERE PALUMBO 

 Presidente, io avrei il diritto di ascoltare il Consigliere Veltri. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
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 Ha ragione. 

 

PRESIDENTE 

 Facciamo silenzio! (intervento fuori microfono) 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Ha ragione. Quindi il fatto che si sia consumato meno acqua, ripeto, è un fatto positivo. 

E come si possa pensare… Io non so quanti anni ci vorranno per avere una situazione 

diciamo accettabile dal punto di vista finanziario che non quella che è attualmente. Se ho capito 

bene c’è un indebitamento del 62% del patrimonio netto, ho capito bene? Abbiamo debiti per 58 

milioni… Dico abbiamo volutamente, nel senso che li pagheremo noi come cittadini, quindi 

volutamente. 

Ma andiamo al rendiconto. Anche se i dati 2006 sono riportati nel rendiconto 2007 mi sono 

andato a leggere quello dell’anno scorso, forse non l’avevo letto bene, e a parte che l’anno scorso… 

Anche questa è una curiosità, perché è stato firmato dal Presidente e quest’anno viene firmato 

dall’Amministratore Delegato, perché se ci sono queste interscambiabilità di ruolo non si capisce 

perché c’è un Presidente e perché c’è un Amministratore Delegato. Ma c’è una differenza 

sostanziale. Mentre il rendiconto 2006 è una fotografia, a parte poi la relazione ovviamente dei 

Revisori, è una fotografia di quello che è l’azienda, senza commenti, quindi una fotografia neutra 

per cui non si riesce a capire, o non si riusciva a capire qual era la situazione dell’azienda, nel 

2007… 

 

CONSIGLIERE PALUMBO 

 Chiedo che finisca ‘sto mercato qui, per cortesia, non ce la faccio più a stare qua… 

 

PRESIDENTE 

 Chi è che disturba? Mi scusi, chi è che disturba? Qui non sento. 

 

CONSIGLIERE PALUMBO 

 Vadano fuori a discutere!| 

 

PRESIDENTE 

 Facciamo silenzio! 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Nel 2007, oltre alla relazione dei Sindaci, oltre ai numeri che naturalmente sono cambiati, 

c’è anche la spiegazione, o un tentativo di spiegazione del perché siamo in que… (fine cassetta) 

..situazione di disastro, 

 Io faccio un breve inciso e poi continuo su questa cosa. Io una cosa stasera… 

 

CONSIGLIERE PALUMBO 

 Presidente, abbandono l’aula. 

 

 (Esce il Consigliere Palumbo. Presenti n. 34) 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Cosa c’è? (intervento fuori microfono) 
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PRESIDENTE 

 I signori lì in fondo, scusate, è il terzo richiamo; potevate anche smettere di discutere! 

(intervento fuori microfono) A volte non bastano. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Io premetto, e lo dico prima che chiunque intervenga, una cosa che non potrò sopportare, 

quando si dice il passato non conta: chi ha avuto ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato ha dato, 

scurdammece u passato. Questa è una cosa  che non è più possibile. Il passato conta, perché il 

passato vuol dire quello che è successo nella conduzione di ASM. E arrivo. 

 Dicevo c’è una spiegazione e un tentativo di spiegazione, ma ci sono due cose che non sono 

sostenibili tra le motivazioni principali di questo disastro. Primo, l’incertezza normativa. Non c’era 

nessuna incertezza normativa; l’incertezza normativa c’è stata recentemente, e l’incertezza 

normativa nel senso che non si sa come tutto andrà a finire ci sarà quando il nuovo governo ci dirà 

per i servizi pubblici locali quale fine dovranno fare. 

 Due. L’altra spiegazione è che tutte le società locali che si occupano di servizi locali sono in 

difficoltà. E questo non è vero, non potete continuare a sostenere cose che non sono vere. L’ho già 

letto la volta scorsa per l’acqua, nel giro di pochi anni sono aumentate le tariffe del 40%. Questi 

sono i dati relativi ai vari servizi - leggete ogni tanto che vi fa bene - pubblicati da Il Sole 24 Ore, 

che c’è stato un aumento degli utili, non perde nessuno, neanche l’acqua, a un risultato di esercizio 

complessivamente, anno 2007, di 290 milioni di €, il 7% in più, che dovrebbe essere la voce più 

critica, il 7% in più rispetto al 2006. Lo stesso per i rifiuti, risultato di esercizio 160 milioni, il 5,3. 

E allora se le società che gestiscono servizi pubblici hanno avuto utili, perché Pavia no? E il motivo 

c’è, e lo dico subito, ma prima io devo dire che tra le azioni che avrebbero dovuto essere fatte, e che 

saranno fatte, perché questo è un dato economico per cui non si può essere… Basta sapere un po’ di 

economia elementare, è di puntare all’economia di scala. E a Pavia perché non è stata fatta 

l’economia di scala? Perché non si è cercato dei partners… Si può essere d’accordo o meno, io 

faccio solo una constatazione. Perché non si è cercato dei partners che potessero produrre economie 

di scala e quindi produrre a costi inferiori? Il motivo è semplice, perché chi gestisce i servizi 

pubblici locali, là dove sono seri e persone responsabili, lo fanno industrialmente, ma gente che ha 

la capacità e la professionalità per farlo, e persone che probabilmente non permettono che le società 

vengono utilizzate per altri fini, vedi Brescia e tante altre. Questo non è stato possibile perché 

probabilmente dell’azienda si è fatto altro. 

 E ci sono due aspetti per quanto riguarda il disavanzo della ASM, uno è un aspetto positivo, 

perché altrimenti sarebbe stato il triplo, non i 4 milioni ma 12 milioni, o certamente 8 milioni, e 

sono i soldi della sosta, che dal 2007 con un contratto di servizio, finalmente rivisto, che porta al 

Comune una quantità di denaro che naturalmente consente di fare gli interventi necessari, ad ASM 

dal 2001, cioè dal contratto di servizio, fino al 2006 sono rimasti 4,5 milioni di €. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Due. La cosa negativa che pesa su questo deficit di ASM è l’acquisto di Metano Pavese. 

Non è vero che come è scritto nel rendiconto Metano Pavese è costata 13,5 milioni di €, Metano 

Pavese è costata 16.100.000 €, e il disastro di ASM nel rendiconto viene fatto proprio risalire al 
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2004. Questo lo dice l’Amministratore Delegato, non lo dico io, c’è nel rendiconto. Nel 2004; il 

2004 è stato l’anno di acquisto di Metano Pavese e di Metano Pavese Gas. 

 Per dire le parole dell’Amministratore Delegato in Commissione “è costata troppo”. Non le 

ho utilizzate io quelle parole. E’ costata troppo, ma quello che è grave è che a fronte di una società 

che non aveva quel valore per acquistarla si è ricorso ai derivati, contratto n. 12216M, double € … 

Oltretutto era andato anche male. Dovremmo spiegare che cosa sono ma non credo che sia il caso. I 

derivati, credo che basta leggere i giornali che utilizzare queste forme di finanziamento, questi 

derivati… Il Comune di Milano, la Regione Piemonte, mezza Italia è un disastro, perché con i 

derivati sembra che ci sia un beneficio ma ci sono dei costi iniziali e ci sono dei … che arrivano poi 

per moltissimi anni, e questo è uno dei motivi principali del buco di ASM. 

 E questo riguarda il passato. 

 

PRESIDENTE 

 La prego di concludere. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Sì, sì, arrivo. Infatti questo riguarda il passato, noi il futuro non lo sapremo. Abbiamo 

chiesto di avere lo studio fatto dalla famosa società, che non mi ricordo come si chiami, sulla 

situazione di ASM e ancora non l’abbiamo avuta, ci è stato promesso il piano industriale e ancora 

non l’abbiamo avuto, quando lo avremo lo sapremo, ma una cosa è da sottolineare, perché io credo 

che la ASM si trovi in questa situazione per l’insipienza, l’incapacità degli amministratori, perché 

sarebbe bastato avere un po’ di buon senso o un po’ di conoscenze nel voler gestire una società. 

Ma come si fa a non puntare sulle energie alternative? Il capitolo delle energie del 2007 è 

identico a quello del 2006! Sono anni che si aspetta il cogeneratore con il Policlinico San Matteo e 

cosa è stato fatto in questi anni? Cioè in che cosa consiste la bravura di un amministratore? Dello 

smaltimento dei rifiuti ne abbiamo parlato, e non cerchiamo di trovare responsabilità, anche se ce le 

hanno, nella Provincia e così via. Questo mi sembra la limitazione del traffico e l’inquinamento, si 

aspettano sempre gli altri che facciano le cose, e anche di questo ne parleremo nel rendiconto. Ma 

come si fa, in un momento in cui c’è il petrolio in queste condizioni, …, e non entriamo in merito, è 

lontanissimo e comunque non si deve fare, non si punta sulle energie alternative? Voglio dire, ma ci 

vuole molta… Oltretutto si sta puntando ormai in molti Paesi del nord Europa all’autoproduzione 

perché è l’unico modo… Rifkin la chiama la terza rivoluzione industriale. Come si fa a non pensare 

che se non si fa il ciclo integrato dei rifiuti ci sono dei costi che si devono sostenere, e poi non si sa 

dove andare a mettere… Ma ci vuole molto acume? 

Ed è di questo che dovranno rispondere gli amministratori della ASM e gli amministratori 

del Comune di Pavia, perché, e chiudo, se questi soldi li pagassero… Perché per adesso avete le 

riserve, avete utilizzato le riserve che poi devono essere costituite per legge. In fondo al rendiconto 

2007 si dice come viene ripianato questo debito, poi le riserve vanno ripristinate per legge, e quindi 

per adesso avete fatto un po’ di… Come si dice? Quella che fa Tremonti, di finanziaria creativa 

avete fatto, ma poi li dovete recuperare questi soldi. Se questi venissero pagati dagli amministratori 

che hanno gestito l’azienda uno potrebbe anche dire, ma a me che me ne frega? Il problema è che 

questi soldi li pagheranno i cittadini, e io prima ancora di essere un Consigliere Comunale sono un 

cittadino e non capisco perché devo pagare questa situazione pur non avendo nessuna 

responsabilità, come tutti i cittadini pavesi. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Niutta. 
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CONSIGLIERE NIUTTA 

 L’Amministratore Delegato ha dato per lette la nota al bilancio e la relazione. Volendo 

partire dalla relazione io devo innanzitutto dare atto a mia volta che all’inizio l’Amministratore 

Delegato ha parlato abbastanza chiaro, pane al pane e vino al vino, nel senso che leggendo si 

capisce che siamo arrivati al punto di oggi per le scelte degli ultimi 10 anni, quindi non le scelte 

dell’Amministratore Delegato Adavastro, come a dire prendiamo innanzitutto le distanze dal 

passato. Le scelte di questi ultimi 10 anni hanno portato la ASM da un lato a crescere, e a crescere 

sul territorio a volte anche con una attività commerciale, con una politica commerciale che viene 

definita aggressiva che ha portato ad aumentare sì il bacino di utenza ma addirittura ha portato a 

farlo a volte anche in perdita, nel senso che si sono acquisiti dei servizi addirittura si dice al limite 

del degrado o sotto costo. Siamo arrivati alla situazione attuale anche perché nel frattempo si è 

appesantita la struttura organizzativa, sono state assunte varie persone e si è giunti poi allo scorporo 

del ramo gas che era un ramo che consentiva con i propri ricavi di porre una toppa a quei servizi che 

ricavi non davano. Scorporando il ramo gas non si è arrivati a far sì che ci fosse una compensazione 

tra la mancanza dei ricavi che avevamo e gli utili derivanti dalla Linea Group Holding e dai canoni 

che la Linea Group Holding paga per l’utilizzo delle reti. 

Quindi un’operazione che viene da lontano e che però ha portato ASM ad essere in forte 

sofferenza. La sofferenza la si vede perché in Commissione l’Amministratore Delegato ha cercato 

di fornire un quadro di tutti i servizi oggi resi da ASM, e nessuno, nessuno di questi servizi porta 

dei ricavi… E’ inutile, nessun servizio è attivo. Questo è stato spiegato bene o male anche con il 

costo della struttura che ricade su tutti i servizi. Quello che fa specie è che servizi che si potrebbe 

pensare debbano fornire un utile, quali ad esempio la gestione delle farmacie comunali, anche questi 

sono in perdita. Allora bisognerebbe capire se il bilancio 2008 avrà la stessa struttura del bilancio 

2007 o se effettivamente sono state poste in essere delle operazioni che porteranno ad un diverso 

risultato. 

Io credo che così non sarà, innanzitutto perché partiamo nel 2008 con una portata a nuovo 

delle perdite che non sono state coperte dall’utilizzo delle riserve e che è già pari a 2 milioni e 254 

mila di €. Quindi partiamo con questo disavanzo. I ricavi dei servizi non credo che aumenteranno, 

tutti quindi negativi nel 2007, e nel 2008 sinceramente non credo che invece saranno positivi, per 

cui mi chiedo, e chiedo all’Amministratore Delegato, anche a fronte di quello che sicuramente lui 

avrà sott’occhio ogni giorno, cioè l’andamento della società mese per mese, quindi magari la 

trimestrale, la semestrale eccetera, come si prospetta per l’anno prossimo il bilancio 2008. 

Venendo più nel dettaglio alla nota integrativa al bilancio, è stato anche detto, però lo vorrei 

sottolineare, di queste scelte societarie molte sono decisamente in perdita. A pag. 10 ad esempio noi 

vediamo che abbiamo sostenuto dei costi per la formazione e l’acquisizione di società, costi che 

sono stati più che dimezzati. Ad esempio abbiamo la famosa E-Polis, abbiamo sostenuto un costo di 

300.000 €, valore finale 0. Abbiamo Line S.p.A., un costo di 2.635.000, e abbiamo avuto una 

svalutazione di 1 milione e 279. SPEA, che non si capisce bene come faccia a perdere non facendo 

niente, assolutamente niente; siamo riusciti comunque a svalutare anche SPEA, e anche Tecnostone. 

Alla fine da quasi 3 milioni di costi che noi abbiamo sostenuto per queste società ce ne rimane in 

mano 1 milione e 375. 

Per quanto riguarda gli utili delle altre società penso che non potevano essere riportati in 

questo bilancio in quanto i relativi bilanci non sono stati ancora approvati, ma sicuramente 

l’Amministratore Delegato anche su questo deve avere sicuramente, ad oggi almeno, una visione, 

quindi se ci consente di capire le varie società, in particolare Linea Group Holding, che cosa porterà 
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nelle casse, o meglio come finisce il bilancio 2007, che sarà sicuramente in fase, in dirittura di 

approvazione se non è già stato approvato, delle altre società a cui ASM partecipa. 

Per quanto riguarda le prospettive future noi stiamo a guardare, speriamo di poter anche 

essere informati con anticipo delle varie scelte. Sicuramente abbiamo già avuto lo scorporo del 

settore acqua e - io l’avevo già sottolineato – non sappiamo bene se questo avrà una ricaduta 

positiva o negativa, ulteriormente negativa, sul bilancio di ASM. Si è parlato di un tavolo con tre 

gambe, quindi io posso immaginare anche che avremo ulteriori difficoltà a causa di questo 

scorporo, dovuto o non dovuto non lo so, fatto sta che su ASM ci sarà una certa ripercussione. 

Per quanto riguarda il servizio igiene credo che la prospettiva credo sia quella, almeno 

quella prospettata dalle linee guida, dalle linee future, quella di un accorpamento, di un altro 

ulteriore scorporo per andare ad aggregare il servizio in Linea Group Holding. Su questo forse 

sarebbe bene valutare se sia il caso di realizzarlo e non pensare invece di effettuare un’operazione 

simile a quella dell’acqua con le altre società di servizio operanti sul territorio della Provincia di 

Pavia. La società dell’acqua forse potrebbe essere appunto una linea guida per poi procedere anche 

sull’igiene ambientale. 

Gli altri servizi dovranno essere valutati insieme al Comune. Il verde adesso abbiamo sentito 

che è in dirittura d’arrivo la firma se non è già stato firmato, resta il fatto che con questa struttura 

organizzativa pare che non ci sarà scampo, tutti i servizi saranno e continueranno ad essere in 

perdita. Chiedo quindi all’Amministratore Delegato un quadro prospettivo sul 2008. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Io ho iscritto il Consigliere Elio Veltri, Duse e Sgotto. Ci sono altri? Fracassi e… 

 Prego Consigliere Veltri. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Presidente, nei giorni scorsi il Sindaco di Roma per far fronte alle spese più urgenti ha fatto 

una cosa, si è incontrato col Ministro dell’Economia e si è fatto dare dal governo 500 milioni, visto 

il buco. Ma noi non siamo in queste condizioni, di telefonare al Ministro dell’Economia e di farci 

dare un po’ di € per far fronte alle spese più urgenti, e allora, primo, bisogna che noi diciamo ai 

cittadini come stanno le cose, secondo, dobbiamo provvedere con gli strumenti che adesso io 

proporrò. 

 L’azienda è un’azienda industriale, essendo un’azienda industriale noi non possiamo parlare 

di filosofia anche se sarebbe piacevole parlare di filosofia, dobbiamo parlare di numeri, di fatti e di 

piani per un’azienda industriale. I numeri sono questi, vanno ripetuti, perché il Consiglio Comunale 

pensa che il guaio non capiterà, perché se fossero tutti convinti, o la maggior parte, che il guaio può 

capitare allora starebbero più attenti, sarebbero più preoccupati; invece siccome molti non 

leggono… Perché in Italia sapete che i primi due quotidiani sono in crisi tutti e due perché non 

leggono gli italiani, è troppo faticoso leggere, vedono solo la televisione e la peggiore. Quindi gli 

dicono, guardate, potete stare tranquilli, non succede niente. Allora, il debito è 58.614.000 €, è 

aumentato in un anno di 1.754.000 €, in un anno, diviso per il numero degli abitanti fa 837 € a testa. 

E’ chiaro? 

 L’Amministratore Delegato ci ha detto due cose, due impegni. Assessore, è chiaro quali 

sono i numeri? Benissimo. Voi poi fate i miracoli, o il gioco delle tre carte, ma non si fanno più, 

perché oltretutto questo governo taglierà i soldi alle Regioni e agli enti locali, lo sta già facendo. Poi 

cosa fate? Andate a prendere i vostri risparmi personali?  Qui risulterà chi si è assunto le 

responsabilità e chi non se ne è assunto, perché sono registrate le riunioni di Consiglio. 
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 L’Amministratore Delegato ci ha detto le seguenti cose. Primo, impegno per una raccolta 

differenziata porta a porta. Poiché noi l’abbiamo sostenuta e proposta fino alla noia dovremmo 

essere felicissimi, perché è una nostra proposta che viene accolta e quindi dovremmo essere 

felicissimi. Domanda: quanto costa e dove prendete i soldi? 

 Secondo. L’Amministratore Delegato ci ha detto che vogliono fare una politica ambientale 

per diminuire la riduzione delle emissioni in atmosfera della anidride carbonica. Due 

provvedimenti: uso totale del metano, che bisogna comprare, e realizzazione del teleriscaldamento. 

Mi è venuta in mente una cosa, che se l’Amministratore Delegato va a scartabellare nelle 

carte del Comune c’era una proposta di progetto di 30 anni fa per Pavia Ovest, ed è anche spiegato 

perché era stata scelta Pavia Ovest. Poi vorrei dire all’Amministratore Delegato che forse dovrebbe 

dire al suo collega e amico Assessore all’Urbanistica che questi ragionamenti sull’ambiente, se si 

continua ad usare cemento a sproposito, non servono assolutamente nulla. Il Presidente, che è meno 

attento dell’Amministratore Delegato, è un po’ sprovveduto, e ha delle gravi responsabilità nella 

vicenda pavese per i ruoli che ha assolto, dice “Ma qui noi non c’entriamo, ci hanno imposto le 

leggi, ci hanno imposto di fare le società, ci impongono le tariffe; noi che cosa c’entriamo?” Ma 

allora se non potete fare niente perché non ve ne andate a casa? Avete fatto già tanti danni, 

Albergati, perché non ve ne andate? Ma raccontate balle! Ha ragione Walter, non leggete! 

 Adesso vi leggo i titoli de Il Sole 24 Ore del 5 di maggio. “Le S.p.A. locali valgono 42 

miliardi di €.”, e c’è anche Pavia dentro. “Volano gli investimenti, + 12,2% in un anno.” Volano gli 

investimenti! Poi “Ricavi record, + 9,3% in un anno, fermi gli oneri per il personale che pesano per 

meno del 20% sulle uscite.” 

 Allora, in un quadro che è uno dei rari quadri positivi di questo Paese, perché tutte le altre 

classifiche ci mettono negli ultimi 10 Paesi del mondo… Siamo nei primi per delinquere, tra i primi 

4 o 5 del mondo, ma le altre negli ultimi 10 Paesi del mondo. ..questo è uno dei pochi settori dove i 

parametri sono tutti positivi, solo voi siete riusciti a farli diventare tutti negativi, perché alcuni di 

voi non sono capaci e altri hanno fatto cose che nella pubblica amministrazione non si fanno, e che 

io ho denunciato con un esposto alla Procura Generale della Repubblica di Milano. E adesso alla 

ripresa, perché adesso fa troppo caldo, mi farò anche sentire perché lo voglio anche integrare 

quell’esposto, 

 Allora, per non farla lunga, siccome è inutile… Ah, no, l’Amministratore Delegato ci ha 

detto un’altra cosa. Come provvediamo ala metanizzazione totale e all’impianto di 

teleriscaldamento? Vendiamo il patrimonio. Non so quanto valga questo patrimonio, però mi 

sembra la via veramente più facile e anche più imprudente. Quando uno porta i gioielli di famiglia 

al Monte dei Pegni vuol dire che è messo malissimo, ha chiuso. Certo, in Italia mica succede quello 

che succede in quel paese incivilissimo che si chiama l’America! Quello è un paese incivile, lì per i 

reati finanziari fanno una retata, li ammanettano e poi li portano in tribunale ammanettati. Ma noi 

mica siamo un paese così incivile! Noi siamo garantisti, noi per salvare un processo ne blocchiamo 

centomila! Noi siamo un grande paese democratico, l’America da questo punto di vista è 

inqualificabile! Ma come fa a piacervi l’America a voi? O vi piace solo quando bombarda l’Iraq? 

Non l’ho ancora capito io questo. 

 Allora, per venire al dunque. Ah, ho visto che - me lo faceva notare Walter - c’è scritto nel 

rendiconto che - noi che vogliamo, parliamo di un’azienda - per ricerca hanno speso 34.000 €. Ma 

scusate, hanno regalato a qualcuno 34.000 €, perché un’azienda che ha un bilancio così, un debito di 

58,5 milioni di €, 4,5 milioni di disavanzo l’anno scorso, fa la ricerca con 34.000 €? Ma stiamo 

scherzando? Sì, avranno dato una mancia a qualche amico come hanno fatto mille altre volte. 

 Allora, quello che noi faremo è questo. Primo, noi insisteremo quando ravvisiamo possibilità 

di reati, e l’abbiamo ravvisato nell’acquisto di Metano Pavese. Mi era sfuggito quello che è stato 
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evidenziato qui, che il debito è aumentato considerevolmente in corrispondenza con l’acquisto di 

Metano Pavese. Noi su quella strada procederemo, ma noi studieremo anche un’altra possibilità 

squisitamente amministrativa, e lo chiederemo, cioè chiederemo di raccogliere le firme in Consiglio 

Comunale perché venga discussa in questo Consiglio Comunale, dopo aver verificato la 

praticabilità giuridica dell’operazione, chiederemo alla Giunta di promuovere un’azione di 

responsabilità nei confronti di ASM e dei suoi amministratori, naturalmente degli amministratori 

che sono responsabili dell’accumulo del debito. Infine, se ce la faremo, e se non stravolgono la 

legge sulla class action, siccome questo è specifico come caso, quello dell’utilizzo della legge sulla 

class action, vediamo se possiamo promuovere – queste sono iniziative trasversali – una iniziativa 

di class action da parte degli utenti pavesi. Tutto questo noi proveremo a farlo, naturalmente 

chiederemo convergenze e chiederemo alleanze. 

 Volevo chiedere, per concludere, all’Amministratore Delegato… una cosa che mi sono 

scordato e quindi non sono in grado di chiederla. 

 L’ultima cosa che voglio dire è che è stato chiesto cosa fa la società di certificazione di 

bilanci. Voi lo sapete che durante - sempre questa America che fanno delle cose folli – lo scandalo 

Heron hanno chiuso la più grande società di certificazione di bilanci del mondo, la Andersen, 

Arthur Andersen. L’hanno chiusa perché il Procuratore di New York – sembra di stare nel Medio 

Evo – ha le manette facili e nessuno gli dice niente. L’hanno chiusa. 

 Allora veniamo alla nostra piccola società di certificazione. Che cosa fa? Da quello che noi 

leggiamo non molto. Quanto costa non lo sappiamo. Ce lo dite, per favore? 

 Terzo. Fa le cose uguali di anno in anno, ma non c’è da meravigliarsi. Io la voglio difendere, 

perché ho letto… Dopo aver insistito ho avuto i rendiconti del finanziamento ai partiti della Camera 

dei Deputati, e sono firmati da 5 esimi professori universitari, che si sono presi una barca di soldi, e 

ho visto quelli del 2005 e del 2006: sono uguali anche per le virgole e i punti e virgola, non ci hanno 

proprio cambiato nulla, però loro… Sì, sono farabutti anche loro. Però loro in premessa dicono… 

Non hanno neanche la dignità di dire “non lo faccio più”. In premessa dicono: “Premesso che in 

base alla legge non possiamo entrare nel merito…” Quindi fanno solo una verifica formale, però 

devo dire che anche in base alla verifica formale fanno passare uno per uno tutti i partiti che hanno 

avuto il finanziamento, che sono tanti perché ci sono anche le elezioni regionali, e dice che sono 

tutti fuori della legge. Ma noi lo sappiamo che nella Camera è come entrare in una chiesa nel Medio 

Evo. Se ammazzavi uno dove ti andavi a riparare? In chiesa, e non poteva venire a prenderti 

nessuno. Lì è la stessa cosa, è zona franca. Ma qui non siamo zona franca, qui non c’è zona franca, 

quindi per favore diteci quanto costa la società di certificazione, e poi in quella richiesta che faremo 

alla Giunta di promuovere un’azione di responsabilità naturalmente noi includeremo anche la 

società di certificazione e i signori Sindaci. E non mi pare che siano molto preoccupati di questa 

situazione, firmano e fanno la fotocopia sempre dell’anno precedente; dovremmo risalire negli anni 

per vedere da quale anno sono partiti a fare le fotocopie e fino al 2007. 

 Naturalmente queste sono cose di uno come me che ha un pessimo carattere, perché voi siete 

tutti contenti, il Paese va benissimo, e quindi sono io che avendo un pessimo carattere vedo le cose 

un po’ male. Ma le cose stanno così. Il Vice Sindaco per esempio è contento come una Pasqua e 

quindi va bene così. Io sono contento per voi. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Consigliere Duse. (interventi fuori microfono) Per favore! Per favore! 

 Consigliere Duse, prego. Prego. 

 

CONSIGLIERE DUSE 
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 Posso? (interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Consigliere Duse, grazie. 

 

CONSIGLIERE DUSE 

 Io sono convinto che questa sera, a parte qualche tono che francamente non capisco e non mi 

sembra utile al dibattito, si è aperto un confronto, anzi stia continuando un confronto interessante su 

quello che deve essere il futuro di una società che nessuno ha prospettato come una società dal 

presente radioso. Avevo sentito dire questa cosa, ma se qualcuno della dirigenza di questo Consiglio 

di Amministrazione avesse la percezioni che il presente è radioso non si capirebbe perché si pone il 

problema di rilanciare ASM e di rilanciarla così pesantemente, e per rilanciarla anche di cambiare 

strutturalmente e culturalmente quello che è stata per noi ASM, perché le proposte che vengono 

fatte non sono proposte pari a zero, e questo sarebbe se ci fosse una sottovalutazione della 

situazione, ma sono tutte proposte che hanno un indirizzo strategico di profonda rivisitazione della 

struttura della società. 

 La società ha detto l’altra volta il Presidente si va impoverendo. Secondo me è un termine 

sbagliato, la società ASM va cambiando, va cambiando come stanno cambiando e come sono 

cambiate probabilmente situazioni economiche meno difficoltose però come stanno cambiando tutte 

le multiutilities in Lombardia e in questo Paese, e va cambiando secondo un processo che è quello 

di snellimento delle proprie funzioni. Su questo stiamo discutendo, su questo Bruni ha discusso, e 

credo che su questo noi dobbiamo concentrare le nostre attenzioni senza divagare ancora una volta 

su quello che è vero, che è il tema da cui si parte, che è il bilancio e la situazione economica, però 

che non può essere ripetuto continuamente, perché è la base di partenza per scelte future, ma non è 

continuamente ripetendolo che questo migliora o peggiora di un milione alla volta ogni volta che lo 

diciamo. (intervento fuori microfono) 

 Allora, siccome io penso che i numeri siano una cosa seria, io credo che ci sia anche un 

aspetto un po’ esemplificativo ogni tanto di questi numeri. Quando si dice che 1.200.000 € di 

aumento di quest’anno del debito diviso 80.000 persone fanno 800 € all’anno io sono… (intervento 

fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! (intervento fuori microfono) 

 

CONSIGLIERE DUSE 

 Ah, 58 milioni! Per come l’avevi detto era su 1.200.000, infatti… (intervento fuori 

microfono) Infatti… (intervento fuori microfono) No, per come la vedo… Chiedo scusa, su 58 

milioni, la matematica non è un’opinione. (intervento fuori microfono) Ecco. Comunque non è 

questo il problema, il problema è capire qui, in questo Consiglio Comunale, se le linee di indirizzo 

prospettate da ASM, cioè quelle di una società più leggera, una società che oltre allo scorporo del 

ramo dell’acqua, che è uno scorporo importante, che cambierà anche dal punto di vista del bilancio 

profondamente quello che sarà ASM, perché nel momento in cui usciranno – come è stato detto la 

volta scorsa – 83 mi sembra dipendenti questo cambierà profondamente la struttura di ASM. E’ 

chiaro che poi se si andrà anche, per quanto riguarda l’igiene, verso un ATO piuttosto che verso una 

struttura o una forma di organizzazione su scala industriale diversa che possa essere provinciale, mi 

sembra che anche l’Amministratore Delegato abbia proposto una soluzione di questo tipo, ma anche 

sovraprovinciale attraverso Linea Group, questo ovviamente cambierà profondamente la struttura di 
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ASM; noi ci troveremo sempre di più con una società che rispetto a quello che era per noi la cassa 

anche troppo spesso del Comune non sarà più. 

 E qui vengo al tema dei contratti di servizio sollevato da Bruni. Bruni solleva un problema 

vero, un problema vero che è però anche questo un problema culturale. Il Comune… E credo che 

con questi nuovi contratti di servizio si stia un po’ cambiando questa tendenza, e spero che la si 

cambi sempre più perché è difficile ed è sbagliato continuare ad imputare ad ASM un debito quando 

poi dopo non ci si fa carico anche di questo debito partendo proprio dal Comune; io credo però che 

con questi nuovi contratti di servizio si sia preso una linea diversa, io credo che potremo 

auspicabilmente avere delle performance diverse sia in termini di servizi che in termini economici. 

 Il problema degli investimenti, il tema dei gioielli di famiglia.  Io credo che questo sia 

un tema però anche francamente un po’ eccessivo per come viene messo, perché se i gioielli di 

famiglia sono degli immobili, e degli immobili che non danno più quella redditività che potevano 

dare, io credo che questo sia opportuno utilizzarli, non dico svenderli, assolutamente, ma utilizzarli 

al meglio, venderli al meglio perché possano essere soldi che poi ovviamente in parte, vista la 

situazione spero minimale, ripianeranno il debito, ma soprattutto siano investimenti. E gli 

investimenti qui sono stati elencati in modo preciso: investimenti sulla raccolta differenziata, ed è 

un tema molto importante, investimenti su campagne - ha ragione anche Assanelli che non c’è più - 

che invitino al risparmio energetico, su campagne che invitino al risparmio energetico che va dal 

risparmio dell’acqua al risparmio della luce, cioè che non è una cosa semplice perché è una cosa che 

riguarda tutti, e investimenti importanti per quanto riguarda una presenza diversa nel ciclo dei 

rifiuti. E’ stato specificato dall’Amministratore Delegato con molta attenzione che non si parla né di 

termovalorizzatori e né di altro ma di impianti ad alta tecnologia sostenibili ambientalmente. Se così 

saranno secondo me potremo trovare tutti insieme un’importante via libera. 

 L’altro tema che è quello delle energie rinnovabili e del risparmio energetico è un tema che è 

caro a tutti, però io su questo voglio dire a Sandro Bruni, se bisogna fare investimenti, come 

bisogna farli tutti insieme magari utilizzando anche i soldi provenienti dai gioielli di famiglia, però 

bisogna farli tutti, perché io te lo dico con molto… Non te lo rinfaccio, te lo dico con molta 

tristezza. Nell’ultimo assestamento di bilancio in Regione Lombardia sul risparmio energetico e le 

energie rinnovabili sono stati tagliati i 2/3 dei soldi che c’erano, i 2/3. Allora deve essere uno sforzo 

congiunto che viene da parte di tutti e che entra nelle priorità di qualsiasi amministrazione. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Consigliere Sgotto. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Presidente, l’ora è tarda, io farò semplicemente due domande, una inerente lo smaltimento 

dei rifiuti e la differenziata e l’altra sulle farmacie. 

 Dalla relazione non si evince bene come questa differenziata venga fatta, se è la ASM a farla 

direttamente o si serve delle aziende appositamente. Volevo capire quindi, se così fosse che si serve 

delle aziende, volevo capire se questo 28% corrisponde a realtà, se c’è qualcuno che fa dei controlli 

dove vengono svuotati questi contenitori, se c’è un riscontro poi di questi controlli. 

 Riguardo invece alle farmacie non si evince neanche qui quanto è il guadagno, se c’è il 

guadagno di queste farmacie, mi sembra che qualche altro Consigliere Comunale l’avesse già 

sollevato questo problema. Io non ho trovato nulla, mentre penso che le farmacie private in tutto il 

mondo, in tutta l’Italia, portano un ricavo abbastanza elevato. 

Quindi sono due domande che se è possibile mi possa rispondere la… 
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PRESIDENTE 

 Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Grazie signor Presidente. Questa sera quando abbiamo iniziato la discussione qualcuno 

parlava, e se ricordo bene l’aveva citato il Consigliere Bruni, e faceva un paragone per quanto 

riguardava il discorso calcistico. E’ chiaro che qui la confusione è tanta, ieri sera c’era molta 

confusione per quanto riguardava la nazionale, tant’è vero che c’erano parecchi giocatori che erano 

completamente fuori forma, no?, e… (intervento fuori microfono) Mah, io non so se era anche 

l’allenatore fuori forma o meno però in campo ci vanno poi gli altri. (interventi fuori microfono) Per 

cui il discorso è che ieri sera probabilmente non ho… (fine cassetta) ..questi qui sono arrivati che 

eren tutt sciupà, tranne due o tre che hanno mantenuto una forma fisica abbastanza positiva, no? E 

dicevo prima ai colleghi io mi sono divertito anche durante… non tanto a vedere le partite, a sentire 

i commenti che facevano i giornalisti sulle papabili formazioni. Il problema è che nel momento in 

cui è stata messa la papabile formazione è stato un disastro, perché ieri sera han fatto due tiri in 

porta o poco di più, non è che c’è stato molto di più. 

E questo è paragonabile naturalmente a quanto accade nell’ambito di ASM, e che è capitato 

anche precedentemente. Qui non si capisce più chi sono gli attaccanti, chi sono i difensori, come ci 

si vuole proporre e come non ci si vuole proporre, e questo è un bel dilemma, perché all’interno 

anche del Consiglio di Amministrazione ci sono una serie di divergenze di opinioni e non si capisce 

qual è la squadra. La squadra vincente non c’è più, forse si cerca di mettere in piedi una squadra che 

è da tanto tempo che non c’è più, perché sono passati gli anni, si rinnova ogni tanto qualche 

componente, gli incazzamenti sono abbastanza alti, giustamente, anche nell’ambito del Consiglio 

Comunale perché poi vengono presi anche “esperti” ogni tanto che arrivano anche da fuori, non si 

sa con che arte o con che parte, sicuramente con la tessera in tasca che questa è la cosa naturalmente 

più importante, è quella giusta spartizione politica che ci deve essere nell’ambito politico, e via. Per 

cui si forma la squadra raffazzonata che non riesce poi a mettere in piedi la formazione giusta per 

poter uscire, tanto é vero che abbiamo cominciato con quello che doveva essere un deficit e stiamo 

arrivando ad un deficit che è sicuramente molto, molto, molto più profondo. 

Le scelte del passato. Qui ci sono scelte fatte nel passato,  ci sono scelte che sono state fatte 

nel passato recente; non si vedono negli ultimi anni sicuramente delle scelte che sono state felici. E 

noi l’abbiamo detto con grande semplicità, l’abbiamo detto anche all’Amministratore Delegato che 

bisogna scoprire anche le carte poi alla fin della fiera, perché poi quando le cose non funzionano 

bisogna dare naturalmente nomi e cognomi, cifre, di chi è che effettivamente ha sbagliato, e qui si 

continua a girare attorno. Ma noi i nostri dubbi sicuramente, anche ben consolidati… Prego? 

(intervento fuori microfono) Infatti io dico di dubbi ce ne ho pochi, l’ho anche dichiarato 

direttamente sulla stampa, perché le responsabilità ci sono a tutti i livelli, e – continuo – mi 

piacerebbe anche, l’ho già detto anche un’altra volta, vedere qui una delle persone sicuramente più 

qualificate che ci sono nell’ambito della Provincia che - abbiamo letto sui giornali - “la comparsa 

nell’ambito del Consiglio Comunale l’ha fatta”, inteso come Giunta e come maggioranza e basta, 

qualche mese fa quando si parlava della famosa crisi. Allora il grande Luigino Maggi è sceso da 

quel di Stradella e si è presentato per andare a difendere l’operato di ASM, dopo di che forse era 

meglio che venisse qua lui a spiegarci il perché e il percome, perché Luigino Maggi, con una 

grandissima esperienza nell’ambito… Storica poi peraltro, sicuramente l’esperienza è molto 

profonda. 

Caro Filippi, tu non te lo ricorderai forse, quando ci fu la crisi, non so, forse non sei stato 

invitato, non lo so, stranamente forse non c’eri. Partecipi spesso e volentieri a quelle che sono le 
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riunioni dei Capigruppo, partecipi quando ci sono le Commissioni; quella volta lì te l’han no dit, o ti 

hanno mandato a fare un giro, han detto “guarda che c’è da andare a fare qualche…” 

 

 Entra l’Assessore Portolan. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

Io mi fido di Luigino Maggi, sarà che sono… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

Ma io lo so che ti fidi di Luigino Maggi, per cui non serviva neanche la tua presenza e bon, 

ecco, non c’erano problemi. Forse lui ci potrebbe spiegare il perché e il percome di una serie di cose 

visto la grossa esperienza anche nel settore. 

Per cui noi purtroppo ci troviamo qui di fronte con i… Dicevo prima, prima erano 2, poi 

sono diventati 3, poi sono diventati 3,5, poi sono diventati 4, siamo arrivati poi alla fine a 4,5 

milioni di debiti. Purtroppo non abbiamo visto niente di innovativo. Qualcuno parlava che 

bisognerebbe andare a parlare di finanza creativa, qualcun altro parlava anche di qualcos’altro. 

Purtroppo di creativo qui dentro non si è visto assolutamente niente. (interventi fuori microfono) 

Be’, che c’entra Luigino Maggi? 

 

PRESIDENTE 

Per favore! 

 

 (Esce il Consigliere Minella. Presenti n. 33) 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

Luigino Maggi è un grosso esperto nell’ambito e segue anche ASM. L’han scritto anche sul 

giornale, io leggo che quando c’è stato… Ripeto, se forse magari tu non c’eri in quell’occasione, 

sicuramente non presente quando lui è arrivato, però scrissero sul giornale, e nessuno poi ha 

smentito, che venne lui, non andò né il Presidente, né l’amministratore, nessuno, a difendere ASM 

durante una famosa riunione di maggioranza, con il Sindaco presente, qualche mese fa. Successe 

così, e quindi di conseguenza… D’altronde… (intervento fuori microfono) Di maggioranza, è 

chiaro. (intervento fuori microfono) Quando hai bisogno vai a chiamare persone che sono di 

esperienza, che sono all’interno di Consigli di Amministrazione, che sono appena state nominate 

peraltro… (intervento fuori microfono) 

 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Prego. Prego Consigliere. (intervento fuori microfono) 

 Per favore, Consigliere Fracassi, può continuare? Grazie. (interventi fuori microfono) 

 Allora, per favore! Per favore! 

 

Confusione in aula. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Come tutti sanno noi per risolvere i problemi normalmente ci rivolgiamo a Stradella. 

 

PRESIDENTE 
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 Per favore! Prego Consigliere. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Siccome Stradella ha un certo potere nell’ambito di questo Comune, gira e rigira se tu hai 

bisogno di sapere qualcosa devi andare a Stradella. Stradella ha fatto l’occupazione letterale 

completa di tutti quelli che sono i posti di potere all’interno di questa amministrazione, per cui se 

c’è bisogno un consulente tu vai a Stradella, se hai bisogno un dirigente lo vai a cercare a Stradella, 

se hai bisogno di un impiegato lo cerchi a Stradella; purtroppo l’errore più grosso è stato quello di 

aver preso il Sindaco che arrivava da Stradella, e a Stradella sono là che si fregano le mani perché 

han dì: “Meno male che è andata via, ce ne siamo liberati”. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! Per favore! Prego. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 E’ così. (interventi fuori microfono) Eh? (interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, Consigliere Fracassi, continui la sua relazione. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Per tut, per tutto gira, un po’ di qui… Non lo so se per Metano Pavese o meno, ci sono le 

consulenze che sono sicuramente anche qualcosa di importante a livello generale. 

 Per cui purtroppo ci troviamo in questa situazione e ce la dobbiamo sorbire sotto tutti i punti 

di vista. Io vorrei anche fare una domanda, nel senso che… Non so se c’è la Presidente… Eccola là, 

c’è la Presidente della Commissione. La Presidente della Commissione aveva presentato quel 

famoso emendamento dove si chiedeva, per quanto riguardava il fatto degli indirizzi che doveva 

dare l’amministrazione, di dar tempo fino alla fine del mese di giugno alla ASM di presentare, di 

vedere, di venire qua e illustrarci una serie di cose. Dopo di che io ho visto, non l’ultima ma la 

penultima riunione dei Capigruppo, è arrivato il Sindaco, come è arrivata poi è andata, non ha 

salutato, c’è stato un po’ di critica per questo suo comportamento, che è venuta a spiegarci tutte le 

cose che bisognava fare, ha cominciato anche a darci l’elenco di tutti i Consigli Comunali del mese 

di settembre. Io le ho detto: “Caspita, bisogna laurà ‘me di matt, perché qui non ci fermiamo 

neanche ad agosto e andiamo avanti a lavorare perché ci sono un sacco di cose.” 

 E allora dico: “Però, caspita, vuoi vedere che vogliono recuperare tutto il tempo perduto e 

nel giro di qualche mese ci fanno un recupero di quelli esagerati, ci portano tonnellate di 

documentazione, delibere, e succede di tutto e di più?” Ebbene, era stato chiesto questo rinvio per 

dare tempo ad ASM, dopo di che l’ultima riunione dei Capigruppo sento il Presidente che non 

accenna più niente per quanto riguarda le linee di indirizzo. Sono sparite. Ci hanno detto che dopo il 

10 di luglio non si fa più niente perché i Consiglieri di maggioranza hanno deciso che non si fa più 

Consiglio perché vanno in ferie. Noi abbiamo dato la disponibilità naturalmente perché siamo molto 

ligi e così via, abbiamo dato anche la disponibilità a mantenere il numero legale e tutto; non so se 

poi nelle votazioni daremo consenso e via. Fino ai primi di agosto noi ci siamo senza nessun 

problema. 

 E allora dico, ma tutta quell’operazione che doveva essere estremamente importante… Mi 

rivolgo anche all’Assessore alla partita di cui noi abbiamo condiviso una serie di passaggi su alcune 

linee guida perché riportavano il discorso della raccolta differenziata che noi riteniamo sia anche 
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qualcosa di importante. Visto e considerato che non è un esperimento nuovo, basterebbe anche 

andare a guardare quello che viene fatto in altre Province, non c’è da andare lontanissimo. Lo 

suggeriva il Consigliere Zorzoli quando faceva riferimento la volta scorsa, non mi ricordo se in 

Consiglio piuttosto che in Commissione, dove citava due amministrazioni, che erano quelle di 

Lecco e quella anche di Novara, dove a Novara addirittura sono arrivati al 70%, Lecco è la prima 

città, la prima Provincia per quanto riguarda la raccolta differenziata a livello regionale. Poi 

stranamente sono amministrate dalla Lega, ma sarà forse un caso questo fatto. Quindi centro destra 

con Lega al governo della città forse sono riusciti anche a fare qualcosa, e siccome c’è l’operazione 

ogni tanto di pulizia o robe varie per vedere di andare a prendere tutto probabilmente gli 

amministratori di queste due città sono abili a fare operazioni di questo tipo. 

Qui si parla solamente di vendita di quelle che sono le proprietà per cercare di andare a 

ripianare un pochettino a destra e un pochettino a sinistra. E’ abbastanza grave quando, avendo in 

mano, e dovendo pagare scelte sicuramente non felici che sono state fatte precedentemente, si arriva 

anche poi a proporre… Perché poi io aspetto anche qualcosa che sia veramente concreto che venga 

presentato e così via, cosa che purtroppo io non ho ancora visto, che possa dare effettivamente 

risultati; abbiamo visto solo ed esclusivamente qualche accenno, e anche accenni che in alcuni casi 

sicuramente non avrebbero portato operazioni naturalmente che potevano essere sottoscritte, 

riconosciute, che potevano portare beneficio alla società. 

 Ebbene, quando ci si trova di fronte a determinate cose… E poi gli esempi, mi ricordava 

prima anche un giornalista, e vorrei fare anche… Questa è un’altra domanda, potrà sembrare anche 

una fesseria. E’ possibile che si vada a tagliare l’erba in quel di Porta Calcinara e che sia presente 

un motorino cui ormai mancano diversi pezzi? Sono passati circa due anni, il motorino ogni volta 

viene spostato, sollevato, tagliano l’erba sotto e quel motorino lo lasciano ancora lì. Cioè è possibile 

che succedano operazioni di questo tipo? Perché mia figlia è andata con tutta la sua classe l’anno 

scorso, erano in quinta al Carducci, sono andati a fare i rilievi per il mantenimento dei monumenti, e 

‘l muturin l’era lì. Il motorino è ancora lì bello e tranquillo, gli manca qualche pezzo in più, è molto 

più… sicuramente c’è un po’ di presenza di ruggine perché è aumentata la presenza di ruggine, però 

continua a rimanere lì. Non so se è diventato facente parte ormai del monumento, perché poi con gli 

anni poi acquistano naturalmente anche… Non paga neanche più l’assicurazione poi ad un certo 

punto, cioè un’assicurazione quando diventano moto storiche, lì diventano motorini storici… Lì sta 

diventando un motorino storico, ed è sempre presente. E’ bello anche quando arrivano i turisti e 

vedono questo nuovo pezzo che è stato aggiunto a Porta Calcinara, ed è sicuramente un tocco di 

classe, così come ce ne sono diversi altri nell’ambito della città. 

 E allora io mi domando, ma è possibile anche tutto ciò? Potranno sembrare anche 

piccolezze, però le piccolezze miste allo sporco che c’è in giro, perché purtroppo di miglioramenti 

non se ne sono visti. Poi è anche vero che purtroppo c’è parecchia inciviltà in giro che non aiuta 

sicuramente, quindi qui non è che possiamo fare colpa ad ASM, però è anche vero… E poi anche 

l’altro giorno ad esempio, e risollecito ancora Presidente e Amministratore Delegato, alla Casa sul 

Fiume,in particolar modo in questo periodo visto che è tornato il sole, stanno tornando diverse 

persone a frequentare la zona. Allora io ho chiesto di riportare almeno un cestello per quanto 

riguardava la cartaccia, per quanto riguardava naturalmente un sito dove poter andare a buttare, e 

poi che passasse anche qualcuno naturalmente a ritirare il tutto. Non c’è più niente di tutto ciò e non 

è stato portato ancora. Io continuo, rinnovo periodicamente quella che è la richiesta, così come 

continuiamo anche ad andare a fare le pulizie giù alla Baia del Re; anche quella ormai è terra di 

nessuno, abbandonata e così via, dove viene lasciato lì di tutto e di più. Per cui io dico, forse c’è 

qualcosa che continua a non quadrare alla fin della fiera, no?, perché una volta c’erano dei cestoni, 

c’erano presenti dei cassonetti, per lo meno uno gettava, o per lo meno una parte gettava e un’altra 
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abbandonava, però per lo meno… Purtroppo la brutta abitudine è che quando qualcuno comincia a 

buttare un sacchetto poi gli altri vanno e fanno aumentare quella che poi diventa anche una piccola, 

media discarica. 

 Allora, su queste cose qui non è che possiamo continuare a scherzare, bisogna anche 

naturalmente cercare di porre gli opportuni rimedi, perché altrimenti forse alla fin della fiera io dico 

che, siccome leggo spesso e volentieri che bisogna ascoltare, l’ho visto anche nei documenti che 

sono stati presentati per quanto riguarda le linee guida del PGT, bisogna ascoltare i quartieri, i 

quartieri spesso e volentieri mandano comunicazioni sul fatto che purtroppo l’erba è altissima. E, 

vorrei ricordare anche, sicuramente un aiuto non lo dà questa amministrazione perché ho visto 

anche la nuova pista ciclabile che stan facendo in Via Canton Ticino. Uno spettacolo! A parte i costi 

che sicuramente sono notevoli e non si è andati incontro a quelle che probabilmente erano le 

esigenze per quanto riguardava la zona, adesso abbiamo… C’è stato un tipo che ha portato via 

anche una pianta appena era stata messa giù, ma era stato bloccato immediatamente quella sera là 

dalla Polizia, però adesso ci sono le erbacce che contendono anche l’altezza con praticamente gli 

alberi di pronto effetto che sono stati messi giù, perché l’erba adesso è arrivata circa a un metro e 

rotti di altezza. 

Ecco, questo sicuramente non aiuta, perché se da una parte si vuol fare un’operazione 

teorica, teorica perché forse si poteva fare diversamente, di abbellimento e di miglioramento di 

quello che è il contesto della città sicuramente non ci siamo riusciti sotto nessun punto di vista, e lì 

vuol dire aver creato l’ennesima aiuola anche di una determinata dimensione, dopo di che l’aiuola 

non viene curata, ed è proprio davanti a La Provincia Pavese. Vedo che adesso sta uscendo il 

giornalista dalla sala. Stavo facendo presente dello splendido giardino che si è creato nell’aiuola 

appena fatta davanti a voi che è sicuramente un tocco di classe per quanto riguarda la città perché 

siamo oltre un metro per quanto riguarda le erbacce. Cioè decidetevi un attimo a parlare, a 

consultarvi quando vengono fatte le operazioni, perché se i soldi non bastavano per fare il 

mantenimento del verde, e ho visto che Pezza ha diminuito quelli che sono i tagli dell’erba per 

quanto riguarda i giardinetti e così via così almeno si riusciva a starci dentro, se poi aumentiamo e 

continuiamo a fare giardinetti a destra e a sinistra, con questi fazzoletti che diventano anche 

abbastanza difficoltosi per naturalmente andare a fare la manutenzione, forse non ci siamo. 

Vale la pena che prima di fare operazioni di questo tipo ci si confronti un attimo per arrivare 

ad un risultato che sia un risultato migliorativo, non peggiorativo di quella che naturalmente è la 

situazione. 

 

PRESIDENTE 

 Conti. 

 

CONSIGLIERE CONTI CARLO ALBERTO 

 Grazie signor Presidente. Il mio intervento è focalizzato principalmente sui dati 

occupazionali dell’azienda. 

Leggendo i dati da voi forniti abbiamo un organico formato da 6 dirigenti, 14 quadri, per un 

totale di 288 dipendenti, mi corregga se sbaglio, senza contare… Prego? Abbiamo 6 dirigenti, 14 

quadri, per un totale di 288 dipendenti - è corretto - senza contare le varie consulenze assegnate 

dall’azienda per alcuni settori tematici e per alcuni interventi inerenti l’attività della nostra 

multiutility. 

Quello che mi domandavo, siccome le aziende sono formate da uomini, da scelte strategiche 

oltre che da uomini portati dalla politica come l’Amministratore Delegato e il Presidente della 

società, vorrei sapere l’attuale management dell’azienda che peso possa avere nelle scelte 
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decisionali, visto che i dirigenti saranno sicuramente dei tecnici preparatissimi per i vari settori 

scelti apposta per dirigere, per gestire un capitale di risorse umane quale i dipendenti che per gestire 

le strategie dell’azienda. Visto che nel panorama lombardo e nazionale molte aziende, tipo la ASM 

Brescia, l’Azienda Elettrica Milanese sono quotate in borsa, producono un utile, quindi diciamo che 

non tutte sono in perdita come ASM Pavia, l’attuale buco di 4 milioni e passa di €, le previsioni 

future sono assai cupe, vedo che si prevede di limitare una perdita, non ho sentito mai parlare della 

parola “utile”, io vorrei sapere solamente se la squadra che deve dirigere, che deve capitanare 

questa azienda in questo difficile periodo di risanamento aziendale, se si è aperto un processo 

interno, quindi un’analisi interna, una riflessione sull’attuale aderenza del gruppo dirigente a 

traghettare la società verso periodi con previsioni più serene o se l’azienda sarà sempre in mano a 

scelte strategiche attuate da politici, quindi da Presidente e Amministratore Delegato prestati dalla 

politica ad una società che in fin dei conti, essendo una società mista a capitale pubblico-privato, 

dovrebbe anche produrre un utile. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Campari. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Io sarò breve anche perché il contenuto del mio intervento in parte era già stato esplicitato in 

occasione di un’altra discussione sui bilanci della ASM. 

 Ora io volevo riprendere invece brevemente due o tre punti che potrebbero essere dirimenti 

non solamente per le linee di indirizzo e di gestione della ASM ma anche per il Piano di Governo 

del Territorio. Non è filosofia ma in qualche modo c’entra se per filosofia si intende anche una 

consapevolezza del contesto globale in cui le politiche di un’azienda municipalizzata che si occupa 

comunque di questioni che sono già epocali dovrebbe essere. 

 Visto che i temi e le politiche di cui si occupa ASM sono epocali, perché sono le scorie 

prodotte dal consumismo, perché i rifiuti sono prodotti dal consumismo, e visto che siamo tutti 

consumisti e visto che ormai non siamo più cittadini ma c’è quell’egualitarismo che ci omologa in 

questa pratica consumista, allora mi dovreste dare ragione, perché non c’è ragione di smentirmi, sul 

fatto che il vostro compito diventa sempre più cruciale. Non è un compito secondario quello che vi 

tocca gestire, è un compito epocale, perché a questo cambiamento di condizione nostra si associa 

anche un altro cambiamento epocale che voi nel vostro piccolo, che è una buona politica, potreste 

anche in qualche modo ovviare nel nostro microcosmo, che è quello del disastro ambientale. 

 Il nostro cambiamento di status, il passare da cittadini a consumatori, ha posto voi con le 

spalle al muro, ossia non siete più i gestori, amministratori neutri di alcune aziende che debbono per 

legge esistere e in qualche modo vengono gestite in modo lottizzato, no; il cambiamento di status 

nostro che anche il vostro partito, che è il Partito Democratico, ha accettato incondizionatamente ha 

posto voi nelle condizioni di essere coloro i quali devono decidere se siamo buoni consumatori, 

cattivi consumatori, e se il vostro modo di gestire le scorie da noi prodotte sia di salvaguardia per il 

futuro dei  nostri figli o no. 

Allora voi mi dovete dire se però per salvaguardare il futuro dei nostri figli, che spero siano 

un po’ meno consumatori e un po’ più cittadini di quanto siamo noi adesso, sia possibile avere un 

insieme di Consigli di Amministrazione delle società che fanno parte della galassia ASM 

ammontante a 61 persone per poco più di 250 dipendenti, perché dobbiamo metterci anche il fatto 

che non solamente i dirigenti di alcuni organismi ed enti di Pavia, anche quelli comunali, sono presi 

da Stradella, ma anche alcune aziende della ASM che fanno capo all’Oltrepo hanno amministratori 
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che risiedono nell’Oltrepo ma che pendolarizzano da Pavia, sono quasi sempre gli stessi nomi. 

Allora il problema però mio non è la loro provenienza partitica facilmente individuabile, il loro 

curriculum e neanche la loro residenza, il mio problema è, e spero che voi possiate chiarirmi 

rispondendo a questa domanda: c’è qualcuno all’interno di ASM che sa qualcosa del ciclo non 

completo dei rifiuti ma del ciclo completo del consumo? C’è qualcuno all’interno di ASM che oltre 

ad occuparsi di questo in modo scientifico è competente in modo approfondito della complessità 

sistemica dell’ambiente? 

 Io spero che una risposta mi venga da voi, perché dalla lettura dei nomi che compongono il 

Consiglio di Amministrazione francamente non ho visto nessuno, ma è sicuramente ignoranza mia, 

che possa avere un curriculum di questa portata e che possa legittimare una loro presenza lì, perché 

sono proprio queste persone distribuite nell’arco della lottizzazione del centro sinistra che 

dovrebbero per esempio predisporre per le società di logistica che si sono insediate e si insedieranno 

nella cintura pavese, ma anche alcune proprio nelle zone limitrofe al centro, dovrebbero proporre 

per esempio l’impatto zero. Allora qualcuno dovrebbe spiegare quando viene concessa una licenza 

per 60.000 mq di logistica a 500 metri dal cartello Pavia, ma siamo ancora in Pavia, come fa 

quell’azienda a produrre e a lavorare ad impatto zero, perché altrimenti se la deve magari andare a 

cercare da sola, ma andare a cercare da sola vuol dire avere un po’ di sensibilità. Solitamente le 

imprese di logistica sono le ultime che brillano in quanto a sensibilità ambientale, altrimenti non 

farebbero la logistica. 

 Allora chiedo, avete predisposto un percorso in modo tale da costringere queste società che 

si vogliono insediare a Pavia, Città Internazionale dei Saperi, e Sapere non è solamente la 

conferenza di Umberto Galimberti ma il sapere a questo punto è questo, è un sapere ambientale, 

come si fa a mettersi a impatto zero? Ma dovreste obbligarli, quindi dovreste mettere in qualche 

modo tra i vostri statuti o protocolli quello di chiedere a queste ditte, che comunque vanno ad 

incidere pesantemente sull’ambiente, di mettersi in breve tempo ad impatto zero per quelle che ci 

sono già, per quelle che non ci sono già obbligarle, ossia dare la licenza solamente quando hanno 

dimostrato che i loro impianti e il loro insediamento è ad impatto zero. Non sto parlando di ET ma 

sto parlando di cose che un Consiglio di Amministrazione di una municipalizzata che si occupa di 

rifiuti, di consumo e di ambiente dovrebbe in qualche modo considerare sulla punta delle dita. 

 Allora un’altra proposta che non solo spero sia accolta ma che dovrebbe già essere nelle 

vostre preoccupazioni. Questo lo dirò nella discussione del Piano di Governo del Territorio e lo dirò 

a Franco Sacchi, però anche questa è la sede opportuna. 

 Pavia, le periferie di Pavia sono state cementificate, espressione abusata ma che rende l’idea 

pittoresca e la uso anch’io. Il mio problema adesso non è questo, il mio problema è, visto che la 

maggior parte di queste case rimarranno vuote, quindi non saranno abitate da quei consumatori che 

produrranno rifiuti, ma questo dovrebbe essere comunque una vostra preoccupazione, perché? 

Perché non solamente noi umani, poverini, e sporchi, produciamo rifiuti, c’è un fatto che anche le 

case producono un impatto, no?, sull’ambiente. Allora io vi chiederei di imporre a questa 

amministrazione, al Settore Ambiente e Territorio, quando rilascia licenze edilizie a non finire di 

chiedere come prerequisito per concedere la licenza edilizia l’impatto zero sulle abitazioni 

residenziali, ossia devono essere costruite in modo tale, e devono in qualche modo anche poter 

essere abitate in un modo tale da essere ad impatto zero. 

Mi rivolgo anche agli amministratori dell’ALER che sono qui presenti, Consiglieri 

dell’ALER. Per essere Consigliere dell’ALER adesso non basta più essere iscritto ad un partito, ma 

dovrebbe essere anche un luogo in cui si dimostra consapevolezza su come si costruiscono case di 

edilizia pubblica non perché costano meno, ma perché la pubblica amministrazione dovrebbe dare 

un esempio nel costruire case di edilizia convenzionata ad impatto zero, ma visto che gli esperti 
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dovrebbero essere nelle municipalizzate, perché nelle municipalizzate ci si occupa di ambiente, gli 

indirizzi dovrebbero venire dalle municipalizzate all’Assessore Brendolise, il quale Assessore 

Brendolise non può occuparsi di Rom e anche di ambiente perché rischia di fare dei disastri in 

ambiente come l’ha fatto sui Rom. Allora qualcuno dovrebbe suggerirgli come si fa. E’ chiaro, la 

materia ambientale è talmente complessa, non tutti possiamo sapere tutto, no? Allora dovrebbero 

essere il competentissimo Nicola Adavastro e il Direttore Generale, dovrebbe essere il competente 

ex Sindaco Andrea Albergati, dovrebbero essere i 61 componenti dei Consigli di Amministrazione 

delle varie società, dovrebbe essere il signor Luigino Maggi, allora dovrebbe essere magari anche il 

Sindaco Torriani di Voghera per essere in qualche modo un po’ più consociativi. 

Allora io mi chiedo, e vi chiedo, avete intenzione di costruire questo percorso? Perché mi 

rassicurerebbe sentirmi dire che questa amministrazione accoglie le vostre proposte, perché 

sicuramente saranno anche le vostre proposte. Visto che ha ridotto questa Provincia ad una 

piattaforma logistica vorrei anche sapere se in questa piattaforma logistica mia figlia ci deve vivere 

nelle condizioni in cui voi la costringerete a vivere o per lo meno vi ponete anche il problema di 

andare a compensare quei danni ambientali che voi con il vostro silenzio politico in questi 4 anni 

avete permesso che si facesse. Queste sono responsabilità dalle quali non vi potete togliere. 

Allora è inutile che mi venite qua a dire “faremo la raccolta differenziata porta a porta”. Mi 

va benissimo, ma per carità, ma non mi basta, a porta a porta anche della logistica di Marazzina? A 

porta a porta anche della logistica di Alerion di … di Medici agli ex magazzini CARIPLO? Allora 

io vi voglio vedere uomini forti nei confronti dei poteri forti che stanno distruggendo l’ambiente di 

questa città, e voglio che la mia azienda municipalizzata vada a trattare alla pari sull’ambiente con 

queste persone, non con la pensionata che abita in fianco a casa mia che ha 70 anni, e sarebbe anche 

contenta se qualcuno le andasse a fare la raccolta differenziata. Non è lei però che rovina 

l’ambiente. 

Avete chiesto al Carrefour di mettere tutti i suoi impianti a impatto zero, anche quello che ha 

riaperto alla Torretta? Gliel’avete chiesto? Gli avete detto, se tu non ti metti ad impatto zero nel giro 

di 3 anni noi ti facciamo pagare una penale con la quale andremo a pagarci tutta la raccolta 

differenziata per i prossimi 10 anni? Perché è questo che si va a chiedere alle grandi multinazionali. 

Non siete capaci voi? Mi dispiace, non siete adatti a fare gli amministratori dell’ambiente in questo 

periodo storico. 

Io non vi dico che voi non siete capaci di fare gli amministratori perché siete lottizzati, no, vi 

dico che voi non siete capaci di fare gli amministratori a questo punto perché siete deboli. Sono tutti 

capaci di andare nelle scuole con ragazzotti adolescenti a dire dove si  mette la carta e dove si mette 

la pila, ma è molto più difficile andare da chi vi chiede continue licenze di lotti per fare logistica a 

dire no, tu adesso gran parte dei tuoi profitti e delle tue plusvalenze che generi in continuazione 

tramite cambiamento di nome di società ce li dai, capito? Ti metti ad impatto zero, se non lo fai devi 

pagare una multa, e con questa ci andiamo a fare la raccolta differenziata, che magari non 

aumentiamo neanche le tasse. E glielo diciamo ai genitori degli adolescenti a cui andiamo a parlare 

nelle scuole che non aumenteremo le tasse, perché le tasse le abbiamo ricavate da chi si vuole 

insediare con i capannoni della logistica o con chi ci vuole fare le autostrade. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Trivi. 

 

CONSIGLIERE TRIVI 
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 Grazie Presidente. Molto più brevemente, penso di essere anche l’ultimo, e molto, molto 

stringente. Volevo fare un intervento che mi è stato ispirato sia dalla relazione dell’Amministratore 

Delegato Adavastro, sulla quale ho preso anche degli appunti, e poi stasera, mentre gli altri 

parlavano, gli interventi degli altri li ho ascoltati attentamente però sfogliavo anche questo poderoso 

lavoro fatto dal nostro Capogruppo che contiene molto materiale raccolto sulla ASM. 

Sfogliando in particolare, e raffrontando questi due documenti, il lavoro del nostro 

Capogruppo e gli appunti che ho preso, mi sono accorto che gli stessi termini, le stesse parole, gli 

stessi proponimenti, gli stessi filoni, gli stessi settori sui quali poggia il bilancio della ASM di cui ci 

ha parlato stasera l’Amministratore Delegato sono gli stessi che ci va ripetendo dal novembre 2007, 

perché abbiamo un articolo del novembre 2007 su La Provincia Pavese dove si parla di ASM al 

collasso, del piano per il salvataggio, dove si parla di aggregazione con Linea Group Holding per 

quanto riguarda l’energia, il rapporto col territorio della Provincia di Pavia, e questi però sono gli 

appunti che ho preso questa sera ascoltando la sua relazione: politica di integrazione, 

razionalizzazione dei costi, qui come nell’articolo del 7 novembre e come nell’articolo nel quale 

l’Amministratore Delegato spiega le ragioni del profondo rosso della ASM, e l’articolo che è 

sempre apparso su La Provincia Pavese del 16 gennaio 2008. 

 Siccome per vari motivi, per carattere, sono abbastanza pratico, io ho ascoltato veramente gli 

interventi degli altri Consiglieri che mi hanno preceduto e di alcuni ho apprezzato anche il 

contenuto, però la domanda che mi sorge spontanea è: questo profondo rosso, questa situazione di 

crisi in cui versa la ASM, e alla quale dovremmo far fronte, si dovrebbe far fronte attraverso queste 

vie che sono state indicate, se l’Amministratore Delegato ha indicato in 3 anni il termine utile per 

ricucire, per ricoprire, ripianare questo disavanzo che ci è stato illustrato questa sera, mi domando 

anche quali saranno i vari passaggi. Cioè quand’è che per esempio si valuterà l’opportunità e un 

piano per fare queste aggregazioni? Quand’è che si valuterà la necessità di fare delle politiche di 

modernizzazione delle strutture? Quand’è che si presenteranno dei progetti sulla razionalizzazione 

dei costi? Cioè noi chiediamo, ma l’aveva già fatto anche Sandro Bruni qualche Consiglio 

Comunale fa dove aveva chiesto all’Amministratore Delegato Adavastro di riferire periodicamente. 

Io non so se questo sia avvenuto perché ho visto anche, ho sfogliato anche, Sandro ha raccolto 

anche i verbali della Commissione ASM, ho visto che ci sono stati diversi incontri, però vorremmo 

che anche in Consiglio Comunale ci fosse magari una maggior partecipazione in Consiglio 

Comunale e che anche i Consiglieri Comunali fossero resi edotti di quali sono i vari passaggi e 

dello stato dell’arte di questa situazione. (intervento fuori microfono) Tramite ovviamente 

l’Assessore delegato. Ecco, per questo chiediamo magari che venga stabilito proprio come principio 

quello di una verifica trimestrale su questi passaggi e su questi progetti, su queste iniziative da parte 

di ASM per risanare il debito. 

 Volevo sapere poi quali sono le cause magari di questi ritardi, se ci sono delle cause in 

particolare, se c’è una responsabilità imputabile a qualcuno, ad ASM, al Comune di Pavia, al 

mancato accordo o mancate intese tra ASM e il Comune di Pavia su alcuni progetti e su alcune 

filiere, le filiere che ha indicato stasera l’Amministratore Delegato. 

Ecco, questo era l’intervento che mi era stato stimolato – ripeto – dalla lettura di questo 

lavoro fatto da Sandro Bruni e dalla relazione dell’Amministratore Delegato. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Bene, abbiamo finito gli interventi, immagino che si difficilissimo in questo momento fare la 

sintesi. 
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CONSIGLIERE TRIVI 

 …per chiudere. Siccome qualche tempo fa sul quotidiano… no, il settimanale Il Punto, si 

parlava anche della ASM che avrebbe dovuto gestire il servizio di trasporto funebre, stasera nelle 

relazioni non ho sentito parlare di questo, non so se per scaramanzia, se c’è un motivo particolare. 

Volevo chiedere se era stata accantonata definitivamente questa… (intervento fuori microfono) Se 

l’iniziativa era defunta. Ecco, io avevo detto accantonata. Se l’iniziativa era defunta oppure se 

proprio magari non è il momento di parlarne in questo momento. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Per quanto si possa credo che debba dare la parola all’Amministratore Delegato, poi 

interverrà anche l’Assessore Balzamo. 

 Prego. Prego Assessore. 

 

ASSESSORE BALZAMO 

 Ringrazio il Presidente perché non sono l’Assessore con delega ai rapporti con l’azienda, ma 

mi pare che il dibattito di questa sera abbia messo sufficientemente in luce che il tema è quello 

complessivo delle politiche anche ambientali della amministrazione comunale. 

 A me sembra che sia stato un dibattito interessante, chiedo ancora qualche minuto perché 

anch’io vorrei soffermarmi su alcuni dei punti che sono stati credo oggetto dell’attenzione di molti 

Consiglieri Comunali e su cui anche l’Amministratore Delegato ci ha dato nella relazione iniziale 

una serie di spunti. In alcune situazioni vorrei verificare delle problematicità; credo che il Consiglio 

Comunale sia il luogo giusto dove queste possano essere anche sintetizzate in un’azione politica più 

vasta e più importante. 

 E parto dalla questione della situazione dei rifiuti. La situazione dei rifiuti di cui si è parlato 

anche questa sera, e su cui si è rivolta non soltanto la Giunta con quell’atto di indirizzo ma 

evidentemente anche per le cose dette eccetera la nuova dirigenza di ASM, è un tema 

particolarmente importante e caldo, ed è la scarsità di raccolta differenziata che caratterizza tutta la 

Provincia di Pavia ma anche la città, ma se mi permettete secondo me c’è una cosa ancora più grave 

che vorrei sottolineare, che è il fatto che in questa Provincia si producono troppi rifiuti. Cioè mentre 

la questione della raccolta differenziata dei rifiuti è un tema estremamente importante ma è un tema 

a cui si riesce a provvedere attraverso un’organizzazione porta a porta, sottolineo che tutte le città 

che hanno avuto forti incrementi – cito Mantova, è stata citata Novara, sono state cita altre eccetera 

– hanno dovuto fare la raccolta porta a porta, ma la produzione dei rifiuti, la quantità dei rifiuti 

prodotti è un tema ancora più grave perché ha a che fare con la modalità con cui si produce, con la 

modalità con cui si consuma, con lo stile di vita dei cittadini. E sottolineo questo dato perché è un 

dato che è uscito dalla relazione della Provincia sulla questione dei rifiuti. 

 La Provincia di Pavia produce un quantitativo di rifiuti che è di 574 Kg annui pro capite 

contro i 518 della Regione Lombardia, e teniamo presente che la Regione Lombardia è una delle 

più grosse produttrici di rifiuti di tutta Italia. E’ un dato abbastanza abnorme. Non lo sottolineo 

perché in questo voglio trovare degli alibi rispetto alla questione della raccolta differenziata, ma 

ricordo a tutti che si considerano le 4 R, che mi costa particolarmente fatica dire, riduzione, 

recupero, riuso, riciclo, come atteggiamento virtuoso, e io credo che non ne vada abbandonato 

nessuno. 

Il tema della riduzione dei rifiuti prodotti è uno dei temi centrali perché appunto ha a che 

vedere con una questione molto profonda che non si risolve facilmente organizzativamente, dopo di 

che naturalmente il passaggio per riuscire a capire che il rifiuto non è soltanto un rifiuto ma bisogna 
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valorizzarlo attraverso tutta una serie di passaggi e attraverso anche un investimento iniziale ma che 

porti poi ad una moderazione delle tariffe eccetera. Io sorrido quando guardo le pubblicazioni sulle 

questioni dei rifiuti eccetera che hanno come slogan quello di ridurre i rifiuti per diminuire le tariffe 

o contenere le tariffe, ma è una realtà evidentemente, e quindi credo che i piani dell’azienda su 

questo argomento siano assolutamente da valorizzare e anche da sostenere perché sappiamo che 

tutto l’aspetto di sensibilizzazione non è una cosa scontata, è una cosa che anche questa ha bisogno 

di molti livelli di intervento, e credo che l’amministrazione comunale debba fare la sua parte 

rispetto alla questione della sensibilizzazione. 

 Ricordo che il piano rifiuti della Provincia di Pavia che in questi giorni, in questo periodo è 

sottoposto alla VAS, prevede… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

ASSESSORE BALZAMO 

 …dà alcuni dati, dà alcuni dati che credo siano importanti. I dati che mi sembrano 

importanti e mi sembrano da sottolineare anche in questa sede sono che la raccolta differenziata 

evidentemente deve essere incrementata in tutta la Provincia, perché è un sistema e ha particolare 

senso, ma anche che la Provincia di Pavia ha una offerta nello smaltimento dei rifiuti superiore alla 

domanda di circa 1/3, e questo mi sembra che sia un dato significativo che debba essere considerato 

nel momento in cui si pensa ad un ciclo completo integrato della questione rifiuti. 

 Passo per non buttar via troppo tempo eccetera alla questione dell’acqua. Il Consigliere 

Assanelli lo diceva, anche questo è un dato, sono i due parametri che ci hanno portato l’anno scorso 

alla classifica di Legambiente e del Il Sole 24 Ore a livelli molto bassi. Anche il consumo di acqua 

della Provincia di Pavia, e anche della città, è un consumo estremamente alto. Il calcolo lo 

sappiamo che non è il consumo vero, reale eccetera, però sono i consumi civili e sono di 400 litri al 

giorno pro capite. E’ un dato anche questo piuttosto preoccupante, e tutto il dibattito sul tema 

dell’acqua credo che sia il caso di parlarne stasera perché queste cose sono l’agenda di tutto il 

mondo, e forse non si riesce a parlare abbastanza. Anche questo dato mi sembra un dato 

estremamente significativo. Su queste cose però vorrei anche dire che cosa si sta tentando di fare 

attraverso il regolamento energetico ambientale. Quindi anche su questa questione io non sono così 

preoccupata dell’aumento delle tariffe come il Consigliere Veltri prima diceva eccetera, perché io 

penso che la tariffa dell’acqua potabile sia una tariffa molto basse che spinge anche tutto sommato 

ad un consumo poco virtuoso dell’acqua. 

 Detto questo, è una mia opinione personale che però voglio esprimere perché credo che il 

problema vada oltre, e credo che il tema dell’acqua sia uno di quelli che dobbiamo affrontare e 

cercheremo appunto di affrontare. (fine cassetta) 

 La questione dell’energia su cui l’Amministratore Delegato ha fatto cenno è anche questo un 

tema assolutamente centrale. Noi dobbiamo pensare ad una questione energetica che va su un 

livello medio-lungo, ma diciamo almeno medio, perché sul lungo periodo sappiamo che nell’arco di 

50 anni saremo probabilmente… Siamo già arrivati al punto di rottura in cui la produzione di 

petrolio ha già superato il consumo di petrolio che si sta avendo, e di materie prime eccetera che si 

stanno avendo. Io credo che su questo terreno ci siano delle cose virtuose che sono state fatte, che 

forse non interessano particolarmente, ma vorrei citare quest’ultimo pezzettino di impianto che ha 

fatto ASM negli ultimi tempi che ha il doppio valore di riuscire a produrre qualcosa come l’energia 

per 200 famiglie circa dal punto di vista quantitativo, e l’altro aspetto virtuoso è di riuscire ad 

utilizzare l’acqua del depuratore senza accedere a nuovi consumi d’acqua. 
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 Sulla questione dell’energia però io credo che sia importante che il Consiglio Comunale 

sappia che il Comune di Pavia all’interno di un suo Gruppo Energia, perché Agenda 21 lavora su 

gruppi di lavoro di cui fanno parte degli stakeholders di cui fa parte la ASM, di cui fanno parte gli 

ordini professionali, a cui sono invitati tutti i Consigli di Quartiere tutte le volte, e a cui sono invitati 

tutti i Consiglieri Comunali tutte le volte, nel suo Gruppo Energia ha elaborato il regolamento 

energetico ambientale. Questo Consiglio Comunale ha votato al momento dell’approvazione del 

regolamento edilizio un Ordine del Giorno che diceva il regolamento edilizio deve entrare in vigore 

col regolamento energetico ambientale. Le cose hanno avuto due tempi diversi perché anche la 

finanziaria di quest’anno ha messo mano, come pure la legge regionale eccetera, alla questione 

energetica, quindi è tutta una materia in evoluzione, ma il regolamento energetico ambientale è 

composto di alcune schede tecniche, alcune delle quali sono obbligatorie e alcune altre facoltative, 

quindi saranno incentivate, ed è un regolamento che sicuramente riuscirà, perché incide esattamente 

su questo, a ridurre e a contenere i consumi civili individuali. 

 Ricordo che secondo i dati di tutte le pubblicazioni di questo tipo il 30% dell’intera quantità 

di consumi energetici è quello dell’edilizia civile, e quindi quello che consumano le famiglie 

all’interno di questa cosa. Tanto perché non si dica che poi arriva in Consiglio Comunale e nessuno 

l’ha visto eccetera, questo regolamento energetico ambientale è pubblicato sul sito di Agenda 21 da 

2 mesi, su questo stanno arrivando una serie di pareri molto anche qualificati ma anche di semplici 

cittadini che dicono, esprimono il loro parere informato su quel regolamento energetico ambientale 

e tutte le osservazioni vengono via via. Quelle che si ritiene di accogliere, perché naturalmente non 

tutto può essere accolto, vengono a far parte di questo aggiornamento. 

 E do un dato, perché anch’io come Elio Veltri ho la passione dei numeri e quindi vorrei dare 

questi numeri, anche perché devo dirvi che mi sembra un elemento… 

 

 (Escono i Consiglieri: Centinaio, Trimarchi, Zorzoli. Presenti n. 30)  

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

ASSESSORE BALZAMO 

 …mi sembra un elemento di speranza. Ed è che su questo sito di Agenda 21, in cui non 

soltanto è pubblicato da due mesi circa il regolamento energetico ambientale ma anche il Piano di 

Governo del Territorio, e si sta raccogliendo le osservazioni sul PGT, sulla VAS del PGT, si 

collegano mensilmente (abbiamo le statistiche e siamo in grado di produrle) negli ultimi 6, 7, 8 

mesi, penso ormai siamo arrivati a 9, circa 10.000 persone al mese, ci sono circa 10.000 accessi al 

mese, che sottolineo ha due aspetti. Primo, che la gente è più interessata ad alcune questioni di 

quanto comunemente si crede, secondo, esiste una domanda molto forte secondo me di essere 

informati su una serie di questioni importanti. Devo dire che questa è una cosa che mi dà fiducia 

non soltanto perché queste persone - come saremmo in grado di dimostrare, siamo pronti a farlo in 

qualsiasi momento - intervengono su queste cose che vi avevo detto, ma per ciascuno di loro 

attraverso il nostro sito informatico e attraverso questo processo che fa parte di un progetto di cui fa 

parte anche il Comune di Pavia ma ha come capofila Mantova, che si chiama E21, E-Democracy, è 

un sistema, non sarà la totalità dei cittadini e va sicuramente affiancato ad altri strumenti, però è 

sicuramente uno strumento per creare una consapevolezza nella nostra comunità. 

 Dico soltanto due questioni ancora che riguardano la politica del Comune di Pavia di 

riduzione sia rispetto alla questione della CO2, sia rispetto alla questione del rifiuto, sia rispetto alle 

politiche energetiche ambientali virtuose. 
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 Il Comune di Pavia ma anche l’azienda hanno adottato quello che si chiama GPP, Green 

Public Procurement, acquisti verdi. E’ una questione che si è fatta strada in questi anni in molte 

amministrazioni, abbiamo preso una decisione di Giunta l’anno scorso mi sembra più o meno 

contemporaneamente alla ASM. Devo sottolineare che questi due enti sono stati gli unici in 

Provincia di Pavia che hanno assunto questa pratica degli acquisti verdi, che vuol dire, non sono gli 

acquisti fatti per i Verdi, sono gli acquisti che tengono conto dell’impatto di un certo tipo di bene 

che si acquista, è proprio inserire all’interno di ogni acquisto di beni e di servizi il criterio della 

qualificazione ambientale, il che vuol dire che nell’appalto dell’illuminazione pubblica, nell’appalto 

dell’impresa di pulizia eccetera viene inserito proprio il criterio della qualificazione ambientale. 

Questo può anche essere una cosa che non attira tantissimo l’attenzione sulle scelte che si sta 

facendo, però è anche una delle cose che ci sta producendo col tempo dei risultati importanti per 

quello che vuol dire. Anche questo lo sta facendo anche la ASM, una serie di risultati importanti per 

quello che riguarda la questione dei consumi, per quello che riguarda la politica dei rifiuti dell’ente, 

per quello che riguarda l’impatto sulla CO2 che ha l’amministrazione nel suo complesso. 

 L’ultimo sulla questione appunto del contratto energia. (intervento fuori microfono) Eh, no, 

una volta o l’altra… O troppo presto o troppo tardi, lo si è detto anche l’altra volta. 

 L’ultima sulla questione della riduzione della CO2… E’ più importante. ..che l’azienda 

diceva stasera rispetto alla questione del teleriscaldamento. Il teleriscaldamento è una questione 

importante, la metanizzazione è una questione altrettanto importante, e - ci tengo a dirlo -la 

metanizzazione per quanto riguarda il patrimonio del Comune di Pavia si è completata, ma ci tengo 

a dire anche che a questo tipo di politica di metanizzazione e anche di energie rinnovabili che sono 

il futuro, e io come Walter Veltri penso che il futuro sia delle energie rinnovabili, ci stanno 

arrivando le pubbliche amministrazioni ma ci stanno arrivando gli imprenditori intelligenti. E ci 

sono gli imprenditori intelligenti. Non so chi sia, non l’ho conosciuto, ma il Despar sta utilizzando il 

calore emesso dai frigoriferi anche lì per riuscire a provvedere, è diventato completamente 

autosufficiente con i propri… Non posso ovviamente spiegare per questione di tempo e perché sono 

disturbata dal Vice Sindaco, ma voglio dire che cominciano a farsi strada. In tutti i casi, per chi non 

lo fa, pubblico o privato, dal 1^ di gennaio ogni immobile sarà accompagnato da un certificato 

energetico, e se questo diventa l’ennesima beffa per cui ci saranno i produttori delle certificazioni 

dal punto di vista energetico, ogni immobile che viene venduto sarà accompagnato da un certificato 

che definisce se sarà di classe A, B, o C, e questo sarà una cosa misurabile che avrà una grossa 

influenza sulla questione del mercato degli immobili eccetera. Quindi c’è un interesse dal punto di 

vista delle amministrazioni a fare direttamente una serie di interventi, ma c’è un interesse a 

condizionare quelli che sono gli interventi privati eccetera. 

 Vi ringrazio per l’attenzione perché la cosa era particolarmente pedante, ma sono stata 

disturbata come spesso succede a tutti, e quindi mi scuso se sono stata frammentaria e pedante. 

 

PRESIDENTE 

 Prego, do la parola allora all’Amministratore Delegato. Grazie. 

 

AMMINISTRATORE DELEGATO ASM – NICOLA ADAVASTRO 

 Io provo a rispondere alle batterie di domande che sono state fatte su un numero 

innumerevole di aspetti della vita dell’azienda e delle cose che abbiamo affrontato questa sera in 

relazione all’andamento, al bilancio, al presente, al passato, al futuro. Cercherò di farlo rispondendo 

a questioni sia puntuali sollevate dai diversi Consiglieri sia ad alcuni aspetti invece di carattere più 

generale, a ragionamenti che i diversi rappresentanti delle forze politiche hanno voluto fare in 
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questa sede e che ovviamente hanno a che fare con valutazioni di ordine squisitamente politico di 

cui ovviamente ogni formazione si assume pienamente la responsabilità. 

 Vediamo di capire qual è il quadro e quali sono gli elementi su cui ritengo sia utile 

un’ulteriore precisazione anche da parte mia, perché su questo aspetto credo che ci sia la necessità 

di un ragionamento io penso corretto, non semplicemente un ragionamento di parte o di bandiera. 

 Veniamo al problema che qui è stato posto ripetutamente in questa sede, e lo voglio fare 

mettendo i piedi nel piatto sulla questione della responsabilità. Innanzitutto qual è lo stato dell’arte e 

che cos’è, e qual è la difficoltà di questa azienda. Io non sono uno che pretende di essere l’unico in 

grado di leggere i bilanci di una società. Negli ultimi 20 anni sono cresciuto e pasciuto 

occupandomi di finanza dell’impresa, io ritengo però che ci siano dei dati che bisogna… 

incontestabili. I numeri sono quelli e bisogna prenderli per quelli che sono, non si possono 

rovesciare nel loro contrario. 

 Punto 1, la dimensione della perdita di bilancio del 2007. La dimensione della perdita di 

bilancio 2007 abbiamo detto ha due componenti, una fiscale e un’altra legata alla attività 

caratteristica. Per quel che riguarda l’attività caratteristica, e cioè i 2,510.000 €, già nella semestrale 

del 2007, quindi a settembre quando abbiamo reso noti i dati, gli elementi che caratterizzavano 

questi numeri, questo dato, erano sostanzialmente individuati e indicati tutti quanti; quello che è 

stato invece la varianza che abbiamo preso in considerazione in relazione soprattutto al lavoro e 

all’azione della società di revisione, e cioè a Price Waterhouse e al Collegio Sindacale, è stata il 

dimensionamento della perdita fiscale. 

La società di revisione Price Waterhouse è stata scelta per gara attraverso diverse offerte tra 

società primarie, il costo  mi pare che sia 38.000 €. Lavora con una équipe che interviene in modo 

serio secondo me, analitico, su quello che è il lavoro dell’azienda, è una società tra le poche società 

che si è salvata dall’ondata generale di scandali che hanno portato a travolgere la … e altre, a partire 

soprattutto in Italia, altrove dalla Heron e in Italia la questione della Parmalat. 

 Al di là dei formalismi coi quali viene presentata la relazione finale io penso che il lavoro 

della D.ssa Cederna è un lavoro fatto onestamente, che non fa sconti a nessuno, e che fa esattamente 

quello che una società di revisione deve fare. In questo caso non le opinion, perché non ci sono 

state, della società di revisione sono relative al fatto che una società come ASM che non ha in 

previsione utili fiscali, cioè non ha in previsione la possibilità di generare utili non da dividendi, 

perché i dividendi sono tassati ad origine, ma dalla attività caratteristica non può utilizzare i crediti 

che ha via via accumulato nell’ambito della propria attività e quindi deve portarli a perdita. 

 Perché si genera questa situazione. Questa situazione si genera nei casi in cui lo scarto che 

c’è tra bilancio fiscale e bilancio civilistico si manifesta perché gli ammortamenti delle perdite 

fiscali avvengono su opere che vengono ammortizzate sul lungo termine. Questa cosa è 

particolarmente evidente nelle municipalizzate perché questa specifica tipologia di crediti di 

imposta si crea nelle attività degli allacci per le reti del gas e le reti dell’acquedotto, normalmente se 

è una società che paga ovviamente. Quindi in questo senso la perdita di 2.900.000 € in parte è 

IRAP, ed è tassa, e in parte è credito di imposta anticipato, ed è un’imposta figurativa perché le 

imposte sono state già pagate nel momento in cui si sono manifestate. Quindi in questo caso la 

società di revisione, correttamente a mio avviso, ha fatto notare che non essendoci in previsione 

delle perdite generate da avanzo, e quindi per l’attività caratteristica, nei prossimi 5 anni, quindi o 

presenta un business plan che preveda un utile oppure queste perdite vanno portate tutte quante a 

costo. 

E’ stato fatto esattamente quello che ha prescritto la società, cioè sono state portate a costo 

tutta la parte afferente alla attività in modo particolare degli allacciamenti del gas, perché quelli 

sull’idrico vanno sulla società dell’idrico, e che sono state quantificate in quei termini in cui sono 
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state quantificate, punto, cioè circa 1.300.000 €, che sono alla base di crediti per 13 milioni di € che 

sono maturati nel tempo e che sulla base di previsioni ragionevoli non possono essere scaricate 

prossimamente. Questo è il motivo della perdita sui crediti anticipati. Questo è il motivo, ed è per 

questo motivo che viene registrata in bilancio. Non è un elemento ricorrente, ovviamente, almeno 

nella dimensione in cui si è manifestato, in cui si manifesta, non è un elemento ricorrente per cui il 

ragionamento su cui si è appuntata e da sempre la nostra attenzione non è tanto su questo aspetto 

quanto sull’aspetto delle perdite generate dalla attività caratteristica, perché questo è il punto. 

 Sulle perdite generate dalla attività caratteristica è stato detto di tutto e di più; io voglio 

ribadire quelli che a mio avviso sono gli elementi essenziali. L’azienda negli ultimi anni, almeno 

nei bilanci che abbiamo visto e abbiamo cercato di capire, di valutare e di analizzare, si è fatta 

carico di una politica di espansione che ha generato due elementi, da una parte un indebitamento sul 

lungo termine. Questo indebitamento sorregge investimenti nei settori delle reti, dell’acqua e del 

gas. I 29 milioni di € di indebitamento a lungo termine hanno un nome e un cognome, sono 

sostanzialmente quasi tutti interventi in acquedotti, fognature, pozzi e reti del gas, questi sono; sono 

quindi interventi che hanno portato ad aumentare il patrimonio di immobilizzi della società 

attraverso l’indebitamento. Questo è, né più e né meno. 

 Perché è stata fatta questa operazione. Questa operazione è stata fatta perché in questi anni, 

in questa fase, le aziende hanno investito in reti, soprattutto nel settore idrico, non sono neppure 

riuscite ad investire per il fabbisogno che in questo settore si manifesta, infatti il prossimo Piano 

d’Ambito è un piano da questo punto di vista che recupera o che punta a recuperare ritardi su questo 

profilo. 

 L’altra operazione che è stata fatta è l’operazione di acquisizione della Metano Pavese, su 

cui le valutazioni che sono state fatte in questo Consiglio Comunale sono differenti. Io non voglio 

tornare su una questione su cui evidentemente c’è un posizionamento politico forte, ho ribadito 

quella che è la mia posizione sull’argomento, cioè l’acquisto della Metano Pavese non lo ordinava il 

medico, certamente l’acquisto della Metano Pavese fatta da ASM ha impedito che un altro soggetto, 

ENEL, che sta acquistando una posizione di predominio su tutta l’attività di distribuzione, ENEL, 

ITALGAS comunque, acquisissero una posizione su questo territorio. L’acquisto di Metano Pavese 

presumibilmente è stato fatto sulla base di una valutazione, e questi sono i report che esistono 

all’atto di fatto sulla remunerazione e sulla redditività di questa attività, ed è stata fatta sulla base di 

una valutazione dell’azienda.  Il valore di questa azienda oggi è un valore che viene 

riconosciuto normalmente negli acquisti che vengono fatti sul mercato da operatori come ENEL, 

come ASCOPIAVE e come altri che sono disponibili a pagare fino a 1.300, 1.400 € per cliente per 

l’acquisizione di società di vendita e di rete del gas. 

 L’indebitamento di ASM, quello che conta ai fini della PFN, della posizione finanziaria 

netta, è di 26 milioni di €, non è di 58, e non è poco perché è la bellezza del 60% del patrimonio 

netto, e non c’è bisogno di farlo crescere di più di quello che già è. E’ sotto il rapporto 1/1 che 

normalmente viene giudicato come punto massimo di indebitamento accettabile, anche se si va a 

guardare gli indebitamenti di altre società di multi utilities in questo caso ce ne sono poche che sono 

virtuose da questo punto di vista. 

I 58 milioni sono la somma del passivo dove c’è l’indebitamento a medio-lungo termine e 

l’indebitamento a breve. L’indebitamento a breve è un indebitamento che è sorretto ovviamente dai 

crediti a breve perché fan parte della attività di credito di esercizio, dall’altra parte ci sono 20 

milioni di € di crediti, ma questo non per dire che la società sta bene, questo per dire che è una 

società che ha spremuto fino in fondo le sue risorse per fare interventi strutturali su questo territorio 

da una parte, dall’altra per fare interventi su cui negli ultimi anni sono venuti a mancare qualunque 

ritorno, in modo particolare il settore idrico che dal 2003 ha le tariffe bloccate e che genera una 
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perdita di esercizio sul ciclo di circa un milione di € all’anno. Questi sono i dati relativi alla 

struttura del bilancio e delle risorse dell’azienda. 

Per sovramercato, oltre a questo elemento, cioè oltre ad un elemento di posizionamento, e 

cioè forte indebitamento, forte esposizione sul fronte di attività a basso margine come c’è scritto in 

modo abbastanza chiaro, cioè - adesso penso di non aver indorato la pillola - un incremento dei 

costi di funzionamento della società che ha portato ad un eccesso di posizioni, visto che l’ultimo 

intervento - adesso non ricordo bene il nome del Consiglio Comunale - parlava della struttura 

apicale di ASM, 6 posizioni dirigenziali e 14 posizioni intermedie di quadri sono una struttura che 

nemmeno delle aziende il doppio del nostro si permettono il lusso di tenersi in piedi perché 

semplicemente costosa, perché genera costi per quasi 3 milioni di €; e su questo aspetto si è usata la 

mano pesante, e questi sono elementi su cui bisogna tornare indietro perché non ci sono altre 

modalità. Quindi questi sono elementi permanenti del quadro clinico dell’azienda. 

 Io non sono convinto, lo dico in modo molto chiaro, che il quadro che noi abbiamo 

presentato sia un quadro assolutorio nei confronti di nessuno, però ripeto, io non ho nessuna 

simpatia, lo voglio dire in Consiglio Comunale, né politica né personale nei confronti del Sen. 

Bosone, però pensare che il Sen. Bosone sia l’unico responsabile di questa situazione è ridicolo 

perché non è vero, perché Il Sole 24 Ore, e non solo Il Sole 24 Ore , lo leggo anch’io, perché 

un conto è parlare delle situazioni delle multiutilities quotate, un conto è parlare delle aziende che 

non sono quotate, che hanno territori di riferimento modestissimi come questi, e che hanno fatto i 

conti e fanno i conti quotidianamente con da una parte azionisti indebitati fino agli occhi, i Comuni, 

e dall’altra un mercato a tariffe bloccate. Questo è il quadro di queste aziende. 

 Allora, cosa ha fatto ASM su questo territorio? Ha investito in acquedotti, fogne e pozzi. Le 

tariffe l’hanno ripagata? No, le tariffe non l’hanno ripagata. Questo è l’elemento principale, come è 

stato anche per i contratti. In modo particolare ne cito uno, il contratto di smaltimento rifiuti nella 

bassa pavese, valore 900.000 €, gruppo di Comuni sulla bassa pavese di circa 20.000 abitanti. 

 Se un’azienda si sovrespone in una politica di crescita in questo modo qualcuno se ne deve 

prendere la responsabilità, però l’azione di sovraesposizione non è un’azione neutra rispetto alle 

responsabilità delle amministrazioni comunali, degli amministratori comunali, della domanda di 

infrastrutture che viene dal territorio, perché qualcuno l’ha fatta, qualche Sindaco ha telefonato, 

qualche Consiglio Comunale ha votato e ha approvato opere e interventi che non sempre avevano 

una copertura alle spalle. La domanda che faceva Bruni, diceva perché sono state… Che tipo di 

carico è stato fatto sull’azienda, e che tipo di sovraccarico. 

Le farmacie. Le farmacie non è vero che sono in perdita, le farmacie nel bilancio di ASM 

sono in perdita; le farmacie quando sono arrivate dal Comune alla ASM in concessione sono 

arrivate con un canone di 300.000 € , e sono due piccole farmacie. Vi invito ad andare a visitarle se 

avete tempo e voglia, quasi dei buchi. Non sono assolutamente paragonabili ad altre signore 

farmacie di questa città, fatturano meno di 3 milioni di €. 2.900.000 €. Su questi 2.900.000 € c’è 

una concessione di 315.000 € che il Comune si porta in casa dritto. Sono in negativo sul bilancio 

della ASM perché la ASM non ci paga i suoi costi generali, ma queste aziende quando sono entrate 

in ASM avevano 8 dirigenti, i direttori delle farmacie erano tutti dirigenti nel Comune di Pavia. 

(intervento fuori microfono) Non li ho fatti io, qualcuno li ha fatti. (interventi fuori microfono) No, 

no, non c’è problema. (intervento fuori microfono) 

Il discorso E-Polis. C’è stato un progetto che aveva una valenza. XIO era quando è partito 

negli anni 70. C’è stato un progetto che aveva una certa ambizione, questo progetto non è arrivato 

in fondo; l’impatto sulla ASM è quello che veniva citato anche negli interventi che sono stati fatti 

questa sera. 
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C’è una sola questione su cui io vorrei che fosse un problema di onestà intellettuale. Chi 

amministra può fare degli errori, può fare anche degli errori estremamente grossolani soprattutto se 

non ha una certa confidenza con un certo mestiere, si possono fare anche degli errori gravi, ed è 

giusto che gli amministratori paghino, ed è assolutamente giusto che gli amministratori paghino da 

questo punto di vista. Quello che non si può dire del delta negativo di ASM è che sia un delta 

negativo generato soltanto da sciupio. C’è disorganizzazione, c’è spreco, c’è la possibilità di 

razionalizzare e migliorare l’efficienza di quella macchina lì, ma il costo principale è generato da 

una politica di supporto alle comunità locali nell’ambito delle infrastrutture e dei servizi, compreso 

il Comune. Questa è la lettura che faccio io, che non nega in nessun momento che errori, 

valutazioni, difetti, si siano manifestati, e ci siano, perché in quell’azienda ci sono difetti, errori e 

sottovalutazioni di aspetti di governo della macchina che attengono al ruolo non solo degli 

amministratori ma anche del management, perché c’è anche questo in ballo. Questo per il passato. 

Quindi io, la discussione sul passato, non sono come quelli che ritengono, perché non 

appartiene alla mia cultura, che i peccati possano essere tutti quanti perdonati, anzi appartengo a 

quelli che pensano che una volta che uno fa i guai i guai sono irrimediabili e che non c’è nessun 

perdono che li possa salvificare. Dico semplicemente per onestà, e ripeto non è un problema 

assolutamente di posizionamento politico, dico soltanto per onestà che le risorse di questa azienda 

non sono andate tutte nello sciacquone ma sono finite in opere e in servizi che non hanno avuto una 

remunerazione di mercato, perché l’azienda in questo momento versa in canoni a questo Comune 

qualcosa come 2.700.000 €, e questi canoni vengono prima del dividendo, non vengono dopo, e i 

canoni si pagano al mio paese per l’utilizzo di beni che generano una remunerazione, non si pagano 

per il piacere di pagarli, e quasi tutti i canoni che vengono pagati sono pagati su asset e su beni che 

non generano delle remunerazioni, perché in modo particolare… Sì. (intervento fuori microfono) 

No, no. (intervento fuori microfono) Perfetto. La sosta ha funzionato, sono d’accordo, ha funzionato 

da elemento di equilibrio. La sosta ha funzionato fino all’anno scorso da elemento di equilibrio, 

sono assolutamente… Lo dico, non ho problemi a dire la sosta ha funzionato da elemento di 

compensazione parziale da questo punto di vista. 

Dopo di che, cosa ne facciamo di questa azienda? Perché il punto è… Non è, Niutta, la 

smontiamo, la rimontiamo; il punto è questa azienda ha un valore o non ha un valore? E’ un’azienda 

che è utile a questo territorio o è una palla al piede? Perché se decidiamo tutti quanti che è una palla 

al piede è ovvio che non ne facciamo più niente. 

Che cosa possiamo fare e qual è il futuro su questa azienda qui. Io sono convinto che noi 

possiamo recuperare questa situazione, ma non è scontato che venga recuperata, cioè non c’è 

domani mattina un futuro radioso se non ci si rende conto e non si condivide. E io vorrei che qua 

dentro riuscissimo almeno a condividere due cose, non dico 33, due cose, e cioè qual è la natura dei 

problemi e come intervenire su questi problemi. 

In questo momento l’azienda ha circa 300 dipendenti che costano 15 milioni di €, 14 se 

facciamo delle operazioni, diventeranno 13 se queste operazioni verranno ulteriormente sviluppate. 

Con il conferimento del Settore Patrimonio da luglio escono 10 persone, sono tutti i quadri 

dell’Ufficio Tecnico che vanno a costituire il 50%, praticamente il nucleo principale della società 

patrimoniale che si occuperà di progettazione sul sistema idrico integrato. Un altro gruppo di 

persone che costituiscono oggi il gruppo del settore finanziario andrà a costituire il nucleo dei 

servizi per le società di Linea Group Holding sul territorio di Pavia e di Lodi. Sono operazioni non 

di dismissione, sono operazioni di integrazione entrambe, sia quella sul versante provinciale sia 

quella sul versante di Linea Group perché non sono in alternativa a queste cose. 

Io l’unica cosa che dico è che queste società se non vanno in Borsa, come ha fatto 

ASCOPIAVE, se non trovano quattrini in un altro modo con soggetti che intervengono, che 
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partecipano, i famosi partners... Se domani mattina viene qui EON e dice, in cambio del 51% della 

vostra società vi do X, ve lo prendete o non ve lo prendete? Molte aziende hanno fatto così, sono 

passate qualcuna ad EON, qualcuna a Veolia e via dicendo. Se si ritiene invece che questa azienda 

deve sviluppare un ruolo, e lo può sviluppare, le strade che sono state indicate sono quelle di 

integrare. Non vuol dire smembrare, integrare vuol dire mettersi assieme con le realtà di questa 

Provincia che ci stanno o con le realtà fuori da questa Provincia che ci stanno, ma stiamo parlando 

di operazioni di integrazione, non di cessione, stiamo parlando di operazioni dove si cerca di fare 

scala senza vendere il pacchetto di maggioranza. Questo è sostanzialmente il punto. Si può essere 

d’accordo o non si può essere d’accordo, l’unica cosa certa è questa, che io non comincio, e il 

Consiglio di Amministrazione, nemmeno la discussione se non c’è un mandato di questo Consiglio 

Comunale sull’argomento. 

Linea Group sulla base di un atto che è stato sottoscritto continua a sollecitarci di aprire la 

discussione sull’argomento, ma finché il centro commerciale non decide dove posizionare le biglie 

noi la discussione manco la cominciamo né con Linea Group né con altri ovviamente, perché questo 

è un elemento strategico su cui si decide il futuro di questa azienda, perché quello che andrà a 

capitare è molto semplice. Se il sistema idrico integrato sarà basato su una società patrimoniale 

pubblica e su una società di erogazione che dovrà conquistarsi il mercato su una gara che potrebbe 

anche perdere, e la stessa cosa succederà nel settore della raccolta dei rifiuti, quello che serve in 

questo momento è esattamente questo, una capacità di integrazione e una capacità di competere sul 

mercato. Non si può pensare… Perché sconti non li fa più nessuno, perché l’in house è un 

meccanismo che dura 6 mesi ancora e poi finisce e quindi c’è la necessità di gestire i servizi in 

esclusiva per il Comune di Pavia in un certo modo, ma i servizi che hanno valenza nel territorio noi 

da soli non andiamo da nessuna parte se non stabiliamo rapporti con il resto delle società. 

Le società sono quelle – lo ribadisco – della Provincia di Pavia con le quali c’è la 

disponibilità in questo momento a fare un percorso comune e il gruppo Linea Group che in 

Provincia di Pavia c’è già attraverso ASM di Pavia. Punto, non ce ne sono altre. Per fare che cosa? 

Per fare interventi sull’area ambiente e sull’area energia perché questo è il grosso delle attività, 

perché sull’area trasporti, per dirne una, con le nuove disposizioni della Regione che si riprende 

interamente a sé la materia, che riazzona il comparto sulla base di 4 aree a livello lombardo, e che 

decide sulla base di una pianificazione macro chi ci sta e chi non ci sta, si potranno presentare solo 

grandi gruppi. Tra questi grandi gruppi chi si presenterà? Sarà ATM di Milano, e ATM di Milano in 

questo momento ha lanciato una proposta a tutte le aziende del territorio per creare una holding 

pubblica che operi per partecipare alle gare prossime. Noi siamo per andare su quella strada lì, noi 

siamo per tenere aperto il dialogo con ATM Milano e partecipare con ATM Milano alla costruzione 

di una holding regionale pubblica di questo territorio. Questo è quello che abbiamo detto agli amici 

e soci di Line e questo è quello che abbiamo detto ad ATM di Milano, sulla base ovviamente di un 

ragionamento di quello che è il ruolo ovviamente di questo territorio all’interno di questa holding, 

né più e né meno. 

Energia, ambiente, significa esattamente quello che è stato detto questa sera da Bruni, cioè 

una capacità di pianificare sul territorio tutto il sistema, non un pezzettino, perché quello che 

abbiamo detto nell’incontro che abbiamo fatto 15 giorni fa con l’Assessore Provinciale 

all’Ambiente è che non può venire dalla sera alla mattina a chiederci investimenti sulla differenziata 

e poi trattare con A2A la creazione di una discarica quasi a Lacchiarella di 1.248.000 mc che non 

serve in regime di differenziata a nulla, perché in regime di differenziata la produzione di rifiuti si 

riduce del 50, 60%. E quindi un’operazione di quel genere ha solo valenze finanziarie, perché il 

giorno dopo quelli che lo leggeranno sui giornali investiranno su A2A a prescindere che serva o non 
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serva a niente. E c’è in quelle statistiche che hai letto una bella fetta di economia finanziaria fatta 

dalle multi utilities. 

Potrei fare l’esempio per tutti di ASCOPIAVE che cuba 468 milioni di € e vale la metà, che 

si è permessa di acquistare società di vendita a 422 € per cliente e produce meno risorse di quante 

ne produceva l’anno scorso utilizzando solo ed esclusivamente le liquidità della Borsa. E 

ASCOPIAVE è solo uno dei casi perché c’è anche l’azienda che è stata messa in piedi da Padova e 

da Trieste che sono solo operazioni di tipo finanziario. O potrei parlare di ENIA, che nell’anno in 

cui perde nella attività caratteristica guadagna nella attività solo ed esclusivamente della Borsa. 

Queste sono le situazioni che abbiamo oggi sotto gli occhi. Allora quello che noi possiamo fare è 

cercare di non svendere il nostro territorio, è cercare di fare in modo che se attività ci sono su questo 

territorio possano essere gestite da imprese industriali di questo territorio. 

La scelta della differenziata è una scelta pesante. Discuteremo nei prossimi giorni con 

l’amministrazione. Visto che abbiamo appena fatto la riunione per vedere il piano nel dettaglio, noi 

proporremo alla amministrazione un passaggio graduale; se l’amministrazione vuole si può passare 

in 12 mesi – la città è stata spaccata su 5 quartieri – alla differenziata su tutta Pavia. Significa 40 

persone in più, 2 milioni di € in più in costo, che non vengono assolutamente abbattuti dai minori 

costi per conferimento perché il costo del conferimento dell’umido in questa Provincia rimane 

troppo alto, perché è prossimo all’indifferenziato, e su quel fronte lì noi abbiamo detto: noi non 

conferiamo, piuttosto ci facciamo l’impianto per i fatti nostri, piuttosto ragioniamo su impianti 

gestiti in modo differente, ma noi non possiamo bruciare 5,5 milioni di € sommandoli ad altrettanti 

per gestire un servizio che passa, un servizio meccanizzato, camion, monocompattatori, ad un 

servizio ad altissima intensità di lavoro, perché questo vuol dire, perché altrimenti non si va porta a 

porta, con un costo anche di avvio in comunicazione, in comunicazione attiva, in convincimento, in 

presidio altissimo. Perché questa cosa ha bisogno di almeno 6 mesi di preparazione per partire, di 

almeno 6 mesi, e sono 6 mesi di assemblea casa per casa, perché se non c’è il coinvolgimento di 

tutti questa si ritorce contro tutti noi e verrà rifiutata dalla gente, perché fare la differenziata è 

imbarazzante, è complicato, e non è una passeggiata per nessuno. E’ una scelta, se la si fa la si può 

graduare ma bisogna sapere che costa, e che questo costo non può essere in questo momento che 

compensato da una partecipazione all’intera organizzazione della filiera perché altrimenti si va 

sotto. 

Mi è stato chiesto quanto costa. Costa un milione in più. Il delta tra il numero di addetti e le 

tonnellate in meno conferite comunque è un milione in più, e quindi questo milione va recuperato 

nell’ambito dell’impiantistica, cioè bisogna abbattere ulteriormente i costi di conferimento e 

bisogna abbattere ulteriormente le quantità conferite a terzi perché altrimenti il gioco non funziona, 

non funziona qui e non funziona altrove. 

A Novara, visto che è stata visitata, esperienza fatta, a Novara l’operazione ha funzionato 

perché i costi di partenza e di conferimento erano di 50 €, anzi 60 € quasi superiori a quelli di Pavia, 

e quindi la riduzione del costo di conferimento ha creato un lasco sufficiente per gestire in 

economia questa attività. Qui non siamo in questa situazione, qui bisogna provarci e bisogna avere 

un gradualismo necessario per arrivarci perché altrimenti… Non perché non è possibile farlo, 

perché è possibile farlo, perché altrimenti si scarica immediatamente il costo sull’intera struttura. 

Torniamo quindi al punto. (fine cassetta) ..andare avanti. Io ripeto, le operazioni sono da 

fare, da una parte sul fronte della razionalizzazione dei costi, della struttura, della riduzione dei 

costi. L’anno scorso siamo riusciti a limare di un milione di € quasi il costo dei servizi acquisiti, 

quest’anno pensiamo di porci lo stesso obiettivo, anzi di migliorare, di contenere completamente 

l’aumento, l’incremento di costo generato dai rinnovi contrattuali e di ridurre consistentemente tutti 

quelli che sono i costi per l’acquisizione di servizi verso terzi. Pensiamo di fare questa operazione e 
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di poterla fare attraverso il coinvolgimento dell’intera macchina, dell’intera organizzazione. Questo 

è un elemento. 

L’altro elemento, ripeto, è quello di fare in modo che la struttura che oggi è 

sovradimensionata possa essere utile a strutture più grandi, possa essere utile a soggetti che hanno 

almeno una dimensione provinciale, cioè non siano soltanto localistici come siamo noi. 

Terzo punto. C’è la necessità di non guardare solo al passato, di guardare al futuro. Quali 

sono le attività che rimangono oggi in azienda. L’energia e il gas, a parte che è una attività che ci si 

perdono anche gli occhi ormai, viene fatto da grandi player a livello nazionale e senza questi non si 

va da nessuna parte. L’acqua forse ce la facciamo a farla a livello provinciale, i trasporti tornano a 

livello regionale, rimane il binomio fonti rinnovabili e ambiente. Su questo c’è la possibilità di 

creare una rete, un sistema che abbia un suo punto di ritorno. 

Entro quanto? A 3, a 4, a 5, a 6 anni. La tipologia degli investimenti che si prospettano 

possono variare da un lunghissimo termine, il teleriscaldamento è a lungo termine, stiamo parlando 

di 10, 12 anni di ritorno, ad interventi che hanno ritorni molto più rapidi, interventi di 

efficientamento della struttura per esempio. Una delle aree su cui si interviene è quella nel 

migliorare e ridurre i consumi di energia elettrica degli acquedotti e delle fognature, pompe di 

sollevamento e quant’altro. E quindi questi sono elementi di efficientamento, come il mini idrico 

per il Naviglio, sono elementi che aiutano a creare le condizioni per aumentare il valore di energia 

prodotta da fonti rinnovabili. Questo è l’obiettivo, ed è attorno a questo obiettivo che noi stiamo 

puntando e ragionando con voi da un anno. 

I passaggi a breve saranno la presentazione alla amministrazione comunale del piano per la 

differenziata e del piano energetico cittadino, la messa a disposizione di tutto il Consiglio Comunale 

della documentazione relativa sia alla fase progettuale di ASM sia alla fase futura. Su questa base 

questo Consiglio deciderà che indirizzi dare, che orientamenti dare agli amministratori dell’azienda. 

Io credo che queste siano le questioni su cui possiamo chiudere qui questa sera. Forse non 

ho risposto puntualmente a tutte le domande. 

Solo su una questione. (intervento fuori microfono) Prego. (intervento fuori microfono) Sul 

verde siamo sulla fase… Cioè il contratto consentiva il rinnovo, la prosecuzione del servizio, è in 

fase di sottoscrizione il nuovo contratto, rimaneva soltanto il problema del software, cioè il 

censimento e il software, da decidere dove sistemarlo e dove installarlo, il censimento di tutte 

quante le aree. Si sta facendo, è stato acquisito il software e si procederà su questa base. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. 

 

AMMINISTRATORE DELEGATO ASM – NICOLA ADAVASTRO 

 Questo è quanto. 

 

 (Esce il Consigliere Irene Campari. Presenti n. 29) 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Avremo modo di risentirci e rivederci con l’Amministratore Delegato sicuramente. 

 Adesso passiamo all’altro punto all’Ordine del Giorno che riguarda un’altra richiesta fatta 

da una serie di Consiglieri Comunali… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 No, signor Presidente, scusi un attimo. 
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PRESIDENTE 

 No lo dico io. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 E’ la una… 

 

PRESIDENTE 

 No, adesso intervengo io, ho la parola io e intervengo io. Se alzate la mano poi io se mai vi 

do la parola. 

 Allora, per quanto riguarda l’altro punto all’Ordine del Giorno è una richiesta anche questa 

fatta da un certo numero di Consiglieri Comunali. So che ne avete preparata un’altra. Allora, visto 

che si produce molto come richieste bisogna essere anche disponibili a discutere molto. Stasera 

abbiamo discusso molto dell’intervento… 20 minuti a testa, sono intervenuti molti Consiglieri 

giustamente, legittimamente, non ci sono problemi, però se si fa questo bisogna essere anche 

disponibili alla 1.25 ad affrontare altri argomenti perché altrimenti poi alla fine i tempi si dilatano, 

non si fanno i Consigli. 

 Quindi io ritengo che siccome la richiesta è, “Comunicazioni del Sindaco in merito alle 

verifiche effettuate sulla attività svolta dal signor Stefano Francesca e conseguente discussione”, io 

credo che stasera noi possiamo affrontare l’argomento e discuterlo, perché io non so quando lo 

potremo affrontare prossimamente. Quindi io vi ho … credo. 

 Prego. (intervento fuori microfono) Il Sindaco ha mandato una relazione dettagliata che ha 

in mano il Vice Sindaco, quindi è la stessa cosa. 

 Prego Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Signor Presidente, qui è stato detto in più occasioni, e non l’ho detto io, l’han detto 

componenti della maggioranza e della Giunta, che se non c’era il Sindaco non si poteva discutere di 

questo argomento. Allora noi stasera siamo qua e il Sindaco non c’è, di conseguenza di questo 

argomento qui… Premesso anche un altro fattore, che han detto che di questo bisognava parlarne ad 

inizio serata senza aver problemi. 

 Allora, l’avete messo al secondo punto all’Ordine del Giorno. E’ stato deciso così, sta bene. 

Alla 1.20, siccome si è detto in più occasioni che se si andava oltre la una… (intervento fuori 

microfono) La una e mezza? Alla una e mezza. Rifo, alla una e mezza. Si è sempre detto che dopo 

mezzanotte non si potevano iniziare argomenti nuovi. Iniziarlo alle ore 1.30 mi sembra un attimo 

esagerato sotto tutti i punti di vista, perché di questa cosa qui noi abbiamo chiesto di parlarne nei 

tempi dovuti e così via. Allora, una volta non si poteva parlare perché c’era un altro Consiglio con 

punti all’Ordine del Giorno che erano prevalenti… Eh, no, caro il mio Assessore, la cosa è… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Fracassi, ma è inutile discutere. Scusatemi, io credo che dobbiamo ragionare da persone… 

Lui ha correttamente posto un problema che è: una e mezzo, non lo facciamo questa volta, il 30 

abbiamo quello che abbiamo, questo dovrebbe andare al primo punto all’Ordine del Giorno. Io 

posso chiedere ai Consiglieri che hanno fatto il 26 maggio, in un momento particolare, questa 

richiesta di rivederla e di chiedere se veramente si vuole discutere su quale sia stata l’attività 

effettivamente svolta da Francesca a Pavia, perché se il problema è quello che Francesca ha fatto sul 

Festival dei Saperi sappiamo tutti che le carte ci sono, abbiamo discusso 50 volte, stiamo parlando 
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di cose di 2 anni fa. Se invece si vuole discutere di quello che sarebbe potuto emergere rispetto a 

intendevano estendere i loro affari presuntivamente non leciti a Pavia, se dopo un mese, dopo tutto 

quello che è successo, dopo quello che abbiamo letto non è ancora emerso niente, non è successo 

niente, io non capisco che cosa il Sindaco potrebbe riferire al Consiglio Comunale rispetto a quello 

che aveva intenzione di fare Francesca. 

 Quindi io chiedo alla minoranza, rivedete questa roba qui; se secondo voi è ancora una cosa 

urgente, di attualità, che può portare a chissà quali scoperte che il Sindaco vuol venire a dire 

insistete, altrimenti rivedetela e poi ne parliamo. Con questa lealtà, ragazzi. 

 

PRESIDENTE 

 Rispetto a quello che ha detto l’Assessore Filippi correggo solo il fatto che non abbiamo 

iniziato nessuna discussione, quindi questo non va al primo punto del prossimo Consiglio 

Comunale chiaramente. 

C’è un problema, visto appunto – e ripeto – le presentazioni di argomenti di discussione c’è 

un problema di collocazione nell’arco della programmazione dei Consigli Comunali che abbiamo 

già fatto… (intervento fuori microfono) Oltre a quello che diceva l’Assessore Filippi. 

 Credo Bruni volesse parlare. Prego. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Presidente e colleghi, data l’ora non voglio allungarmi di più, però le richieste che abbiamo 

fatto, è dimostrato anche dalla discussione di stasera di ASM, hanno tutte una loro validità. Non 

abbiamo mica finito, sapete, ASM, perché non ho potuto fare la richiesta, però c’è ancora il 

Presidente, e lo ringrazio delle cose dette stasera e delle risposte. 

Per capirci ancora un attimo, basterebbe che su ogni argomento ci fosse una schedina, una 

schedina molto semplice. Sì è così, il dato è questo, quello che avete fatto una volta. La proposta è: 

se facciamo così succede questo, se facciamo così succede quest’altro. Dopo di che non c’è altro 

discorso se non una linea di indirizzo che può venir fuori certamente dal Consiglio Comunale, ma 

che probabilmente potrebbe, dico potrebbe, essere condivisa anche dalla Giunta. Perché stasera 

qualche sforzo in più l’abbiamo fatto, abbiamo cercato di capire se la Giunta vuole comunque 

lavorare con ASM, perché la nostra impressione era che la Giunta qualche volta non volesse 

lavorare con ASM, così come qualche volta ASM cercava di tenere magari per sé alcune cose. 

Abbiamo fatto qualche passo in avanti. 

 Quindi richiesta formale, signor Presidente, una schedina molto semplice su ogni 

argomento: rifiuti, acqua… I 4 argomenti. ..energia… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Adavastro e Albergati è la settima volta che vengono, e io gli ho detto arrivederci, quindi… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 ..anche sulla proposta dell’utilizzo degli immobili, che noi andremo a rivedere certamente 

con il PGT, ma che diventerà interessante nella misura in cui vogliamo dare uno spazio alla ASM. E 

ringrazio il Presidente che era ancora qui. 

 Per quanto riguarda la questione del Dr. Francesca. E’ chiaro che abbiamo qualcosa da dire e 

da dirci ancora, non tanto sul Festival dei Saperi ma su quello che il Sindaco ha dichiarato, perché 

quando è successo quello che è successo sembrava che nessuno conoscesse più questo Dr. 

Francesca. Siccome alcune volte, e abbiamo la documentazione… (intervento fuori microfono) 

Siccome abbiamo la documentazione lì già pronta… Vede quei faldoni con la striscia rossa? ..già 
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pronti, noi siamo intenzionati a dirvi ancora alcune cose, però sentire prima cosa ci dice il Sindaco, 

se conosce ancora Francesca, se l’ha perso di vista, se è vero che era un burattinaio, se è vero che 

invece il burattino era lui. Insomma, queste cose vogliamo sentirle dal Sindaco, mi pare una cosa 

possibile, doverosa, e tirare una conclusione. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Sicuramente. No, scusami… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 E tirare una conclusione insieme come Consiglio Comunale. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Sandro, Sandro, però se vogliamo ragionare tra persone grandi… 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Dicendo, l’abbiamo già detto, che noi siamo qui fino al 2 di agosto, disponibili a fare il 

numero legale. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 No, no, scusami, io vorrei capire che cosa… Guarda che veramente sono curioso di sapere 

che cosa vuoi sentirti dire dal Sindaco. Francesca dice, “Uno dice ad un altro, quello è il burattinaio 

del Sindaco.” Allora il Sindaco deve venire qui a dire “Sì, effettivamente è vero, io sono il burattino 

di Francesca.” E’ un… Cioè io questo non capisco. Dopo di che, che vi vogliate divertire… 

(interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Non entriamo nel merito della discussione. E’ chiaro… Io dico solamente che visto gli 

impegni che abbiamo, visto gli Ordini del Giorno, preparatevi a fare dei Consigli Comunali molto 

più lunghi. Questo è il problema. 

  

Alle ore 01.35 la seduta è sciolta. 

 
 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Giuliano Ruffinazzi 

 

Il Segretario Generale  

Dott. Pietro Paolo Mileti 

 

 

 

 


