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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO
2007

Sessione indetta con circolare del  31 gennaio 2007 – Prot. n. 2637/07.

Seduta pubblica di prima convocazione.

Per cura del Presidente del Consiglio Comunale Dr. 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 19.50, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.

Il Segretario Generale Supplente  Dr. Donato Scova  procede all’appello nominale.
Risultano presenti i seguenti Componenti il Consiglio comunale: il Sindaco Piera Capitelli ed i
seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, Greco Luigi, Trivi Pietro, Castagna Fabio, Minella
Walter, Galliena Giovanni, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria
Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Labate
Dante, Galandra Marco, Veltri Walter Andrea, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni
Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Danesino Mautro, Zorzoli
Angelo.

Totale presenti con il Presidente:  n. 27 .
 
Assenti :Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Gimigliano Valerio, Sinistri Monica, Niutta
Cristina, Conti Carlo Alberto, Duse Luigi, Mastropietro Tommaso, Cappelletti Claudia, Molina
Luigi,  Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario Fabrizio.

 Totale assenti n.14

Sono presenti altresì gli Assessori: Filippi Filippi Ettore, Borutti Silvana, Portolan Roberto,
Bengiovanni Antonio, Balzamo Giuseppina, Sacchi Franco, Brendolise Francesco, Pezza Matteo,
Nizzoli Maria Teresa, Fantoni Adolfo.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Ruffinazzi Giuliano, constatata la presenza del numero
legale dichiara aperta la seduta:
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ORDINE DEI LAVORI – COMMEMORAZIONE DI FILIPPO RACITI

PRESIDENTE
Buonasera a tutti. Stasera come sapete abbiamo una serata all’insegna della

ASM. Tra poco darò la parola al Presidente e all’Amministratore Delegato in
ottemperanza di un Ordine del Giorno che questo Consiglio ha votato qualche tempo
fa. Prima però di iniziare devo dar conto di una modifica delle Commissioni Consiliari,
ma prima ancora ritengo sia doveroso che questo Consiglio si soffermi un attimo per
ricordare Filippo Raciti, il poliziotto caduto ottemperando la sua professione negli
scorsi giorni. Credo che anche questo Consiglio Comunale si debba fermare e ricordare
la tragedia della famiglia e riflettere su quello che sta accadendo in un mondo che
qualche tempo fa si faceva chiamare il mondo dello sport. Grazie.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE IN MERITO A VARIAZIONI DELLE
RAPPRESENTANZE IN SENO ALLE COMMISSIONI CONSILIARI

PRESIDENTE
Stavo dicendo che devo dar conto appunto di alcune modifiche alle Commissioni

Consiliari. Cambiamo le procedure, nel senso che il nuovo Segretario ritiene che non
debba più essere fatta una delibera ad hoc per appunto prendere atto delle variazioni
ma deve essere fatta solo una comunicazione del Presidente. Si semplifica di molto il
lavoro; meno carta, meno burocrazia.

In pratica il Consigliere Danesino entra quale componente delle Commissioni
Consiliari II, economico finanziaria, III, gestione del territorio, VI, politiche per
l’ambiente, ed entra anche a far parte della Commissione Consiliare per la valutazione
delle candidature ai fini della nomina e designazione, Commissione Nomine.

Ho anche una nota del Capogruppo di Forza Italia che comunica un’altra
variazione. In Commissione I, affari generali, il Consigliere Trivi sarà sostituito dal
Consigliere Conti Carlo Alberto.

(Entrano i Consiglieri Fracassi, Gimigliano, Filippi, Mastropietro, Niutta,
Conti e Duse. Presenti n. 34)

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE IN MERITO A RADIO AUT

PRESIDENTE
Continuando poi per quanto riguarda le comunicazioni, in Conferenza dei

Capigruppo si era impegnata a dar conto delle novità che riguardavano il problema dei
ragazzi di Radio Out, e quindi chiediamo all’Assessore Fantoni di riferire se esistono
novità per quanto riguarda questo problema.

Grazie.

ASSESSORE FANTONI
Sì. Per quanto riguarda specificamente il problema di Radio Out, come credo sia

noto, il provvedimento di chiusura anticipata è stato sospeso grazie alla presentazione
di una perizia successiva agli accertamenti dell’ARPA dalla quale si rileva un minor
disturbo e in attesa che l’ARPA possa provvedere a nuovi rilevamenti. Nel frattempo
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però direi che è stato affrontato, abbiamo cominciato ad affrontare per meglio dire, il
problema più generale posto dai giovani che erano venuti in Consiglio Comunale che
era quello di una difficoltà da loro manifestata a dialogare con l’amministrazione e di
un senso di ostilità della amministrazione nei loro confronti che loro percepivano. In
realtà io avevo già incominciato, nel momento in cui avevo avuto la delega del
coordinamento alle politiche giovanili, ad incontrare i diversi gruppi, quindi stavamo
già lavorando in questo senso, tuttavia la richiesta pressante e devo dire molto civile
che è venuta in Consiglio Comunale ci ha spinto non tanto ad affrettare i tempi quanto
a modificare un po’ la procedura di incontro dei gruppi giovanili e abbiamo così
costituito un tavolo di confronto che è partito dalle associazioni giovanili tutte, quelle
con le quali già avevamo rapporto, che dovrà estendersi poi anche ad altre associazioni
giovanili, nonché anche alle associazioni giovanili che fanno capo alle diverse forze
politiche di tutto l’arco costituzionale.

Direi che il lavoro è cominciato in maniera positiva con un confronto sereno,
qualche volta anche serrato, sono state espresse da parte dei giovani in particolare
esigenze riguardante gli spazi a loro destinati e anche esigenze relative al modo in cui
la cittadinanza pavese in generale percepisce lo svolgersi della vita giovanile
soprattutto nelle ore serali in città. Io ritengo che l’apertura di questo dialogo possa
portare a risultati positivi; la disponibilità della amministrazione naturalmente c’è, la
disponibilità dei giovani mi sembra nelle loro diverse componenti e opinioni che ci sia,
e naturalmente successivamente, per quanto riguarda specificamente la situazione della
Via Siro Comi, sarà necessario portare avanti il tavolo di confronto con i residenti e
tutti i cittadini della zona del quale avevamo parlato quando si era manifestato il
problema.

Quindi mi sento di poter dire che il lavoro che stiamo svolgendo è un lavoro
positivo perché dà dei risultati alla amministrazione nel senso che noi riusciamo a
capire meglio che cosa ci chiedono i giovani, e positivo anche per l’atteggiamento
costruttivo dei giovani e per il fatto che mi sembra che abbiano preso questa iniziativa
in modo molto favorevole.

PRESIDENTE
Grazie Assessore. Devo dare un’altra comunicazione. A seguito della emergenza

ambientale polveri sottili mi comunicano che mercoledì e giovedì ci sarà blocco totale
dalle 10 alle 15 per quanto riguarda la circolazione. Quindi è un’informazione in
anticipo, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 15.
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PUNTO N. 2 O.d.G. – AUDIZIONE DEL PRESIDENTE E
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI ASM IN ATTUAZIONE
DELL’ORDINE DEL GIORNO N. 37 APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
IN DATA 27.11.2006

PRESIDENTE
Passiamo quindi ai lavori del Consiglio. Vi ricordo l’Ordine del Giorno votato

dal Consiglio Comunale.
“Il Sindaco e la Giunta impegna… Il Consiglio Comunale ha richiamato la

delibera dell’assestamento del bilancio 2006, preso atto in particolare della proposta di
modifica alla voce in entrata relativa agli utili di ASM che era una somma preventiva
di 1.079.000 Euro, viene rivista e indicata in Euro 0, dato atto che risulta necessario e
urgente che il Consiglio Comunale sia posto in grado di conoscere l’effettiva
situazione economica e finanziaria della ASM e delle società partecipate controllate
dalla stessa impegna Sindaco e Giunta a convocare un’apposita seduta del Consiglio
Comunale, il Presidente e l’Amministratore Delegato di ASM affinché riferiscano
compiutamente sulla situazione economica e finanziaria di ASM e società controllate e
partecipate, indichino le cause di tali situazioni e illustrino i piani industriali e
strategici elaborati per farvi fronte.”

Allo scopo di discutere di questo Ordine del Giorno abbiamo invitato qui
stasera, e sono presenti qui con noi, il Presidente di ASM Andrea Albergati e
l’Amministratore Delegato Nicola Adavastro. Io, se siete d’accordo, procederei dando
la parola al Presidente di ASM Andrea Albergati che inizia ad illustrare la relazione, e
poi a seguito della relazione potremo fare un dibattito cui potranno poi seguire
eventuali repliche.

Grazie a tutti, grazie Presidente, bentornato.

(Nel corso dell’intervento del Presidente Dott. Albergati entrano i consiglieri
Cappelletti, Sgotto, Artuso, Assanelli, Molina, Sinistri. Presenti n. 35)

PRESIDENTE ASM – ALBERGATI ANDREA
Grazie a voi per questo invito, un saluto particolare al Presidente del Consiglio

Comunale, ai Consiglieri, al Sindaco e agli Assessori. E’ per me una particolare
emozione poter tornare in quest’aula, e devo dirvi anche un’occasione particolarmente
preziosa per poter raccontare quello che io considero un po’ il frutto di alcuni mesi di
lavoro. Guardate, come avete visto abbiamo voluto distribuirvi lo slide book delle cose
che proietteremo, sono circa 32 diapositive che cercherò di scorrere e di commentare
introducendo alcune considerazioni che servono a capire meglio ciò di cui stiamo
parlando e a trarre anche qualche considerazione in ordine alle opportunità e agli
sviluppi possibili e al futuro di questa azienda che è l’azienda di tutta la nostra città.
Immagino che poi ci saranno domande, e l’Amministratore Delegato che è qui al mio
fianco integrerà questa relazione e si riserverà uno spazio prima dell’intervento
conclusivo del Sindaco per tracciare alcuni scenari che io spero possano essere per voi
di particolare interesse.

Vorrei iniziare dicendo subito i limiti di questo incontro. Questo incontro casca
in un periodo dell’anno particolarmente infelice per trarre delle conclusioni definitive
in termini di quantificazione numerica dei fenomeni perché non siamo ancora in
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condizioni di presentare i numeri del bilancio 2006 anche se ovviamente qualche cosa
vi diremo, e non siamo ancora in condizioni di presentare il business plan e il piano
industriale che stiamo insieme ai tecnici che abbiamo incaricato predisponendo proprio
in queste settimane.

C’è un’altra cosa che però io voglio preannunciare a questo Consiglio Comunale
che credo sia altrettanto importante se non forse più importante, è il piano industriale
della holding. Anche questo è in fase di strutturazione, una strutturazione molto più
avanzata rispetto al nostro. Vi posso dire che c’è ampia disponibilità da parte dei
vertici della holding, sia del Presidente sia dell’Amministratore Delegato, per venire
nelle singole città dove hanno sede le patrimoniali che compongono la holding per
presentare il piano industriale e per spiegare che cosa sta avvenendo in questo
contenitore societario cui ovviamente noi abbiamo consegnato quattro delle nostre
società. Considero questo una disponibilità importante e immagino che il Consiglio
Comunale vorrà accoglierla.

Vi dico subito che prima di partire con la proiezione delle slide vorrei fare una
considerazione che lascio un po’ alla vostra riflessione come Consiglieri Comunali.
Guardate, io sento spesso e leggo spesso cose che riguardano ASM. Voi avete visto che
abbiamo voluto con… (intervento fuori microfono) ..abbiamo voluto con forte
convinzione aprire con questo Consiglio Comunale un rapporto sostanzialmente stretto
sotto il profilo della circolazione delle informazioni. Avete ricevuto nelle scorse
settimane, un po’ prima di Natale mi sembra di ricordare, tutto quanto noi possediamo
relativamente ad ASM e relativamente alle società partecipate e controllate. Questa
disponibilità non è una disponibilità formale. Ovviamente voi sapete che in campo
industriale ci sono cose che possono avere un qualche grado di riservatezza, ma
consideriamo il contributo che come Consiglieri Comunali potete dare per ASM un
contributo importante. Vi pregherei quando parlate di ASM di chiederci i dati perché
noi ve li diamo, non c’è particolare ragione per non dare i dati che voi ci chiedete;
questo lo dico perché qualche volta si leggono sui giornali delle affermazioni che poi
sono imperfette sotto il profilo tecnico e che quindi poi non aiutano per i cittadini la
comprensione del ragionamento generale, così come avete visto che anche pochi giorni
fa è uscita una indagine su cui abbiamo dovuto fare una smentita, che poi è stata
rettificata da coloro che avevano curato l’indagine, e che va a posizionare
correttamente ASM nell’ambito di ciò che è per quanto riguarda la tariffa dell’acqua.

Vi dico anche che ASM sta attraversando un periodo che è straordinariamente
denso di novità, di opportunità e anche, perché questo va detto, di pericoli, perché
siamo passati dall’operare in un regime di conferimento su un’area sostanzialmente
limitata al Comune di Pavia ad operare per la grande maggioranza delle nostre attività
di business in un regime di concorrenza e di libero mercato su territori che escono
dall’ambito comunale, escono dall’ambito provinciale, escono in qualche misura
dall’ambito regionale e guardano orizzonti che sono particolarmente ampli. Allora la
sfida vera oggi è cercare di tenere agganciato la radice locale, ciò che ASM è per il
territorio, per il Comune di Pavia e per il territorio limitrofo, per i paesi che fanno
parte della società ASM, oltre 30 Comuni ormai, insieme ad una prospettiva più ampia
che tende in qualche misura a sradicarla, perché nel momento in cui noi dobbiamo
generare delle economie di scala che ci portano a poter competere con speranza di
successo nell’ambito del mercato noi dobbiamo in qualche misura diventare qualcosa
di diverso ed entrare a far parte di aggregati più ampi che non coincidono più con gli
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aggregati che territorialmente erano di nostra competenza. Questo, guardate, sembra
detto così un fatto banale, non lo è, ASM rimane un’azienda solidamente legata al
proprio territorio. Noi quotidianamente, anche oggi, abbiamo risolto un piccolo
problema di una importante associazione che lavora nella città di Pavia, e cerchiamo di
mantenere questo rapporto stretto sapendo che sotto il profilo industriale dobbiamo
anche saper guardare oltre.

Credo che si possa partire con le prime diapositive. Sono diapositive molto
semplici che vogliono un pochino andare a definire, a raccontare come ASM Pavia ha
sviluppato la propria attività e come si è direi radicalmente trasformata nel corso degli
ultimi due anni. Non più un Comune socio ma 35 Comuni soci, non più un Comune
servito ma 50 Comuni serviti, una differenziazione direi assolutamente straordinaria, lo
vedrete dopo nelle diapositive, nella gamma dei servizi offerti. Vedete già da qui come
la diversificazione delle attività di ASM abbia raggiunto ambiti che prima erano
abbastanza impensabili come per esempio la gestione delle farmacie, come per esempio
le telecomunicazioni che qui non sono citate, come per esempio la gestione della sosta.
Andiamo pure avanti.

Anche qui una rappresentazione grafica che vi dà l’idea di come ASM sia oggi
diventata un riferimento, e questo lo riprenderemo più avanti ragionando di alcuni fatti
aziendali a mio avviso di particolare interesse, come ASM sia diventata un riferimento
ampio territoriale su una gamma di servizi che poi andremo in seguito a dettagliare.

Ecco, questa è una diapositiva che avevamo un po’ discusso se proiettare o
meno, abbiamo cercato di fare una forma graficamente un po’ curiosa. Partiamo dal
1903 quando ASM nasce per la gestione della rete di distribuzione del gas per arrivare
all’ultimissima frontiera, all’ultimissimo parallelepipedo che vedete sopra, che è la
produzione di biodiesel di cui vi racconterò qualcosa nel corso della discussione.
Vedete come i servizi si siano sviluppati, e ovviamente voi dovete immaginare insieme
ad uno sviluppo verticale un immaginario sviluppo in profondità perché non solo viene
servito, continua ad essere servito il Comune di Pavia, ma altri Comuni godono dei
servizi di ASM. Avanti.

Anche questa è una diapositiva sostanzialmente descrittiva. Noi abbiamo
sviluppato attività che sono sostanzialmente per molti versi caratteristiche del ruolo di
ASM. Nell’anno termico 2005-2006 sono stati venduti complessivamente circa 130
milioni di mc di gas in 47 Comuni; la città di Pavia da sola non arriva ai 100 milioni di
mc. Vi dico subito che in funzione delle variazioni climatiche che ci sono state la
quantità di vendita di gas nel 2006 è da considerare sicuramente come proiezione
inferiore considerando l’anno termico 2006-2007. E poi un dato molto interessante, nel
2006 noi siamo arrivati a vendere circa 70 milioni di kwh presso utenti che sono
collocati prevalentemente in Lombardia e in Piemonte ma in oltre 70 province del
nostro territorio nazionale, quindi un’espansione da un punto di vista del mercato per
quel che riguarda l’energia elettrica che io giudico sicuramente interessante. Avanti.

Ecco, un primo punto su cui vorrei venisse fatta chiarezza, e poi mi riservo
ovviamente nel corpo nella discussione che volete articolare di poter dettagliare magari
qualche numero in più. ASM gestisce servizi di qualità con un costo che io giudico
competitivo e che comunque è posizionato in termini medi rispetto a quelli che sono i
costi del mercato. ASM ovviamente ha prodotto le certificazioni ISO 9001 del 2000 e
quella ISO 14001 del 2004, garantisce il rispetto della Carta dei Servizi, si posiziona
da un punto di vista della qualità dell’acqua in modo molto dignitoso in una classifica
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del 2006 di Legambiente, idem per quel che riguarda la gestione dell’impianto. Vi
invito di considerare l’istogramma che sta alla vostra sinistra osservando il grafico, è
un grafico a mio avviso molto interessante che valuta la quantità di dispersione delle
acque ed è un grafico che dimostra una sostanziale eccellenza di ASM Pavia rispetto
alle altre utilities.

Euro 167 è la traduzione grafica di questa classifica che è stata fatta da
Cittadinanza Attiva. Come voi vedete noi siamo posizionati esattamente a metà in una
classifica che vede i capoluoghi lombardi. 167 Euro è il costo in bolletta per il
consumo presunto di 192 mc l’anno. Che cosa vuol dire questa diapositiva? E poi ci
sono altri dati che se volete possiamo dare. Allora, non è vero che le tariffe di Pavia
sono le più alte, non è vero per quel che riguarda l’ambito italiano ma non è vero
neanche per quel che riguarda l’ambito regionale; sotto il profilo tariffario noi ci
collochiamo sostanzialmente nella media delle altre utilities. Questo vale per l’acqua,
questo vale per il gas dove voi sapete che la componente definita dall’Authority per
l’energia, che vincola soprattutto la parte di tariffa che riguarda la distribuzione, è
particolarmente significativa ed è una parte che noi non dominiamo, è una parte che
non è dipendente da noi. Comunque anche per il gas i dati che noi abbiamo ci
confortano sul fatto di essere una società che si colloca in una media fra le altre
utilities. Le tariffe dei trasporti sono tariffe che riprendono la delibera regionale ultima
del luglio 2006, la TARSU è ancora una tassa e quindi rimane nella competenza della
amministrazione comunale e non di ASM. Avanti.

Perché questa diapositiva? Questa diapositiva semplifica che cosa noi andiamo a
impattare sotto il profilo pratico passando alla normativa che è attualmente in vigore
con alcuni ambiti di incertezza di cui poi vi voglio parlare, da un regime di monopolio
ad un regime di concorrenza, dall’affidamento diretto pluriennale da parte del Comune
alle gare, da un’unica società multiservizi all’obbligo di suddivisioni societarie per
effetto di norme che successivamente saranno richiamate e che hanno obbligato ASM a
diventare qualcosa di sostanzialmente diverso come vedremo più avanti. Peraltro
intanto che questo accade noi parliamo di mercati dove la tariffa è una tariffa, come
dicevo io, non direttamente gestibile e dominabile dal soggetto imprenditoriale che
eroga il servizio, una tariffa amministrativa, e voi sapete che negli ultimi anni le
delibere delle autorità per l’energia elettrica e per il gas hanno progressivamente
compresso i margini e la redditività per quel tipo di servizio per le aziende che lo
gestiscono.

Vi invito a soffermarvi sul fatto che a partire dal 2002 le tariffe dell’acqua sono
ferme, ve lo dico perché la gestione dell’acqua è una delle gestioni caratteristiche più
impegnativa sia da un punto di vista dell’impegno di personale che di risorse non
umane, e il fatto che la tariffa sia ferma dal 2002 oggettivamente ci comporta qualche
problema sotto il profilo dei conti economici. E’ ragionevole pensare che con
l’introduzione delle novità derivanti dall’ATO questa situazione possa cambiare con un
beneficio per i nostri bilanci. Avanti.

Ecco, anche questa è una diapositiva sostanzialmente descrittiva. Voi vedete che
noi abbiamo un rapporto che comincia ad essere diverso, il singolo utente diventa una
popolazione differenziata di utenti che comincia a chiedere offerte personalizzate,
questo è molto evidente soprattutto nel campo della vendita dell’energia. Ad un
approccio che prima tendeva semplicemente a recepire i bisogni delle persone oggi
abbiamo un approccio che tende in qualche misura ad anticiparli. Prima c’era solo uno
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sportello utenti, noi oggi in funzione delle ragioni di mercato di cui stiamo parlando
dobbiamo arrivare ad un rapporto diverso che è la multicanalità, quindi forza vendita,
call center, sito web e altre forme di comunicazione.

Vi dico anche che stiamo cercando con particolare convinzione di andare a
studiare, valutare, ragionare sul monitoraggio dei dati sul numero dei reclami e sui
tempi di loro soluzione. Sono dati che io giudico significativi, così come giudico
significativi anche se abbiamo voluto deliberatamente non proiettarli i dati della
customer satisfaction relativi al 2005 per quel che riguarda l’utenza dei nostri servizi.
Non abbiamo voluto proiettare i dati perché avrebbero comportato anche una quantità
di diapositive abbastanza rilevante e non vogliamo che questa serata diventi
eccessivamente pesante, però se qualcuno di voi fosse interessato ovviamente questi
dati sono a disposizione dei Consiglieri Comunali. Vi posso dire che il grado di
soddisfazione dell’utente rispetto ai servizi che ASM eroga è un grado sostanzialmente
positivo che ha dei margini di miglioramento ma che si colloca comunque nel territorio
della positività.

Ecco, qui possiamo andare rapidamente. Le sinergie che storicamente erano una
delle forze della multi utilità oggi in qualche misura, in funzione dello scorporamento
che è stato fatto all’interno della società, sono anche venute meno. Faccio un esempio
molto concreto. Prima esisteva una sola squadra che si occupava di acqua e di gas,
oggi essendo tutto articolato in società diverse questo tipo di sinergia funzionale non è
più possibile ottenerlo, quindi lo scorporo delle società in società che riguardano linee
di business differenti ha in pancia anche alcuni problemi perché non sempre questi
fenomeni sono fenomeni che portano verso la sinergia ma qualche volta passano
attraverso dei processi che prevedono un’articolazione ulteriore e quindi magari delle
minori sinergie. Rispetto ai vincoli normativi, per posizionamento qualitativo, ecco,
tutte cose che voi che siete Consiglieri Comunali potete sicuramente molto
rapidamente afferrare. Avanti.

Ecco, anche qui possiamo passare rapidamente. Da multi utilità a società
specifiche per servizio, da società unica a gruppo di società, per arrivare
all’aggregazione con le altre realtà limitrofe per il raggiungimento della massa critica
nei business che sono oggi affidati al mercato. Allora vorrei riprendere una
considerazione che facevo all’inizio. Quando abbiamo deciso di affrontare il problema
della competizione sul mercato abbiamo deciso, allora eravamo Comune di Pavia,
allora avevo un altro ruolo, ma abbiamo deciso una cosa che io credo continui ad
essere strategica; abbiamo deciso di incardinare il ruolo di ASM, la funzione di ASM
dentro società pubbliche che avessero per natura, per dimensioni, per storia, delle
caratteristiche molto simili alle nostre, e avessero per cultura e per mentalità lo stesso
radicamento territoriale che noi abbiamo con la città di Pavia. Quindi ASM si colloca
dentro rapporti che sono ovviamente molteplici sotto il profilo funzionale e anche con
realtà di privati, ma per quel che riguarda la holding noi abbiamo partecipato,
partecipiamo, e abbiamo contribuito devo dire secondo me in maniera molto
interessante a creare una grande holding pubblica. La parola grande è forse una parola
sovradimensionata rispetto ai competitor che ci sono sul territorio ma sicuramente il
modello di Linea Group è un modello unico a livello nazionale, e come vediamo fra
pochissime diapositive è un modello che sta suscitando particolare curiosità e
particolare interesse. Avanti.
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Ecco, abbiamo qui voluto riassumere, se qualcuno poi fosse interessato io ho
prodotto anche un’altra tabella che non è nelle diapositive ma che posso mettere a
disposizione diciamo di coloro che fossero più interessati, abbiamo voluto ribadire lo
scenario normativo entro cui noi andiamo ad operare, quindi la separazione che ha
come fonte il decreto legislativo 164 del 2000, cioè il cosiddetto Decreto Letta, fra la
vendita e la distribuzione, il combinato fra il Decreto Letta e la legge Marzano, la
legge 239 del 94, che impone l’obbligatorietà delle gare per l’erogazione del servizio e
la proroga degli affidamenti diretti solo al raggiungimento di una determinata soglia,
che nel caso del gas è di 100 milioni di mc l’anno, che ASM da sola non avrebbe
raggiunto e che soltanto in aggregazione con altri siamo riusciti a raggiungere
ottenendo il beneficio che discende dalla legge, che è la proroga del servizio di
affidamento. Vedete schematicamente individuate le dinamiche con cui ASM, che
prima conteneva al proprio interno la distribuzione e la vendita, abbia dovuto poi
sostanzialmente scorporarsi. Possiamo andare avanti.

Ecco, il settore idrico, guardate, rappresenta da un punto di vista delle
normative quanto di più bizzarro, quanto di più incerto e articolato esista, tant’è che
ancora oggi siamo di fronte ad una situazione che è particolarmente fluida e di cui
immagino poi vi parlerà anche l’Amministratore Delegato che si sta occupando
direttamente di questa partita. In buona sostanza voi sapete che da parte del legislatore,
quindi mi riferisco alla legge 36 del 94, cosiddetta legge Galli, è prevista l’unitarietà
della gestione in capo all’ATO, la separazione tra proprietà, gestione ed erogazione del
servizio, e quindi da un lato la necessità di arrivare ad una società unica provinciale di
erogazione che parteciperà alle gare indette dall’ATO, dall’altro la possibile ma non
certa, se ne sta discutendo in questi giorni, costituzione di una società unica di gestione
in cui dovrebbero convergere le multi utilities a capitale pubblico e l’amministrazione
provinciale. Vedete in questa diapositiva in maniera molto chiara e molto diretta come
l’applicazione di una norma di legge potrebbe, può di fatto obbligare ASM Pavia a
dover creare una nuova realtà societaria che si occuperà dell’erogazione del servizio.
L’alternativa è quella di partecipare ad una gara non in maniera aggregata, quindi con
nessuna possibilità di vincere la gara e quindi perdere l’erogazione del servizio
dell’acqua dalle proprie competenze. Possiamo andare avanti.

Ecco, un altro tema che ricorre è: ma perché sono state create alcune società
rispetto ad attività che potrebbero sembrare in buona sostanza di nicchia, residuali, o
non così attinenti alla attività di ASM. Allora per esempio per Amico Gas dobbiamo
pensare che l’assistenza post contatore è una delle attività storiche caratteristiche di
ASM, e dobbiamo anche sapere che, come leggete il comma 34 della legge Marzano,
impone per aziende che operano in settori dell’energia elettrica, del gas naturale, e che
hanno concessione, affidamento e gestione dei servizi pubblici locali, ovvero gestione
reti, impianti, eccetera eccetera, non possono esercitare in proprio o con società
collegate o partecipate con attività in regime di concorrenza. Quindi da qui nasce la
necessità di scorporare l’azienda per consentire di rimanere presente negli ambiti dove
vige il regime della libera concorrenza. Avanti.

Ecco, questa è una diapositiva che io credo noi possiamo sicuramente superare,
nel senso che siamo nell’ambito delle cose che stiamo già trattando, e poi arriviamo a
questa ulteriore diapositiva che racconta che cosa, e qui ne parleremo fra breve, che
cosa sta succedendo per queste società che noi abbiamo sostanzialmente realizzato,
scorporato e in qualche misura, non per tutte, per quel che riguarda i nostri servizi
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conferito nella holding. Queste società vanno verso una aggregazione con le altre
società delle altre patrimoniali controllate attualmente ancora dalle altre patrimoniali
che fanno parte della holding, verso un meccanismo di convergenza che porta dentro la
holding a realizzare delle società uniche che affrontano e gestiscono le linee di
business che voi vedete sostanzialmente riportate nella diapositiva.

Allora cosa vuol dire. Vuol dire che ci sarà una grande società che sommerà le
competenze, le risorse, le forze umane di tutte le quattro società che oggi vendono gas
ed energia elettrica a Pavia, a Lodi, a Cremona, nei Comuni dell’area di Rovato che
fanno capo a COGEME. Questa società avrà sede a Pavia, ci sarà una società di
distribuzione del gas dentro cui sarà conferita Metano Pavese che avrà sede a Lodi, per
quel che riguarda la produzione di energia elettrica il riferimento territoriale sarà
Rovato, per quel che riguarda lo smaltimento dei rifiuti dovrebbe essere Cremona, o
viceversa, adesso non ricordo più bene come sia… Rovato, scusate.

Perché riteniamo che il modello che abbiamo articolato sia un modello
sostanzialmente accettabile e interessante? Perché se poi andiamo a vedere che cosa
succede sul territorio della nostra provincia noi vediamo che l’elemento forte per cui
abbiamo scelto la nascita della holding pubblica diventa attrattiva anche per altri. Il
Consiglio Comunale di Mortara nel mese di dicembre doveva scegliere fra il
conferimento del proprio ramo di distribuzione del gas dentro Metano Pavese oppure
fare qualcosa di diverso, cioè vendere il ramo d’azienda ad un’altra società facendo
così un’operazione completamente diversa che ovviamente portava al recupero di
risorse sotto il profilo economico mentre qui si tratta sostanzialmente di recuperare
delle equity, cioè una quota di partecipazione societaria dentro Metano Pavese. Allora
voi vi accorgete come già nel territorio della provincia di Pavia, e questo è un fatto
assolutamente importante, è apparso anche sui giornali, sugli organi di stampa, che
stiamo lavorando perché questo meccanismo non rimanga un meccanismo isolato ma
diventi il cardine attraverso cui la holding si espande. Questo meccanismo è stato
scelto da una città, da una ASM non vicina a noi sotto il profilo dell’appartenenza
politica, non vicina a noi sotto il profilo della contiguità territoriale e della quantità di
relazioni che fino ad oggi hanno caratterizzato i rapporti fra ASM Pavia e ASM di
Mortara. Eppure ASM Mortara ha fatto questa scelta, una scelta che è stata ben
ponderata, che è stata accuratamente pilotata da un punto di vista della valutazione dei
concambi e che ha portato oggi ASM Mortara a detenere circa il 20% della quota
azionaria di Metano Pavese, il tutto ovviamente conferito nella holding. Per darvi una
dimensione di che cos’è il ramo gas di ASM Mortara, sono circa 25 milioni di mc
l’anno per una popolazione servita di circa 7.500 abitanti, quindi un ramo importante,
una quota rilevante di gas distribuito. Andiamo avanti.

Stiamo cominciando ad entrare un po’ più nel vivo della discussione su ciò che
sta avvenendo a livello di struttura societaria. Questa è ASM Pavia, in una diapositiva
che voi probabilmente avete già visto proiettata altre volte in questa sala, al termine
del settembre 2006. Voi vedete questo grappolo di società che sono per buona parte
direttamente controllate da ASM Pavia e sono invece in una certa misura solamente
partecipate. Questa è la fotografia di cosa era ASM a settembre 2006. Vi dico subito,
lo vedremo fra poco, andando velocemente a percorrere i passaggi formali che hanno
portato alla variazione di questa struttura societaria, vedremo fra poco come sia
cambiata ASM Pavia e come già a partire da oggi possiamo dire che il numero di
società si sia ridotto. Dico questo non perché ritenga, e in questo sento di poter
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interpretare anche il pensiero del Consiglio di Amministrazione e dell’Amministratore
Delegato, ritengo un valore in sé la diminuzione del numero di società, ma ritengo
invece che la politica che è stata portata avanti abbia portato naturalmente prima a
scorporare ma oggi ad aggregare, e questo non toglie che sia possibile che altre società
spariscano, così come è quasi scontato che altre società dovranno nascere, quella per la
erogazione del servizio idrico; l’avete appena vista nella diapositiva che vi ho
presentato prima in cui venivano proiettati i riferimenti normativi che danno ragione
della necessità per quel che riguarda la legge Galli di creare una nuova società per la
erogazione del servizio delle acque. Possiamo andare avanti con la prossima.

Queste cose sono cose abbastanza tecniche che vi danno l’idea anche del timing
con cui si è mossa in questi mesi ASM. Quindi al 28 luglio è stata costituita la società
Linea Group Holding s.r.l. in cui ASM aveva una partecipazione del 25%,
successivamente ci sono una serie di eventi societari, nasce ASM Servizi che è una
società che è stata creata… che è a costo zero, lo dico subito, ma che è stata creata
solamente per facilitare il processo di perizia, e al termine di questo processo tramite
ASM Servizi vengono conferiti dentro la holding quattro società che sono Amico Gas,
Pavia Network, Metano Pavese e Pavese Energia. Si arriva ad una semplificazione, e
una semplificazione ulteriore è data nel novembre del 2006 quando il Consiglio di
Amministrazione di ASM decide di recedere dalla società SPEA, che non ha più nessun
senso di esistere alla luce di ciò che vi ho detto prima che riguarda la società di
erogazione del ciclo idrico integrato, così come nel dicembre del 2006 cessa l’esistenza
di E-Polis, che viene sostanzialmente posta in liquidazione e assorbita da ASM perché
le considerazioni di ordine economico e societario che sono state fatte ci avevano
portato a considerare questa società non più utile per i fini dell’azienda e per i bisogni
del territorio. Avanti.

Questa è ASM oggi. Considerate che il 33% di SPEA non esiste più quindi
siamo in attesa che l’assemblea formalizzi il recesso di ASM. Siamo arrivati ad una
forte semplificazione dell’assetto societario, l’unica società direttamente controllata da
ASM è ASM Lavori, tutto il resto sono partecipate. E qui vorrei dire qualcosa riguardo
le singole società. Line ovviamente meriterebbe una trattazione approfondita, poi vi
dirò qualcosa riferito a questa azienda su cui si è concentrata molta dell’attenzione del
Consiglio Comunale. SPEA vi ho già detto che è un capitolo chiuso. La partecipazione
della Broni-Stradella ovviamente la stiamo valutando in termini di strategicità per
ASM, ovviamente stiamo facendo le considerazioni del caso. ALER Servizi è una
partecipazione che comunque riteniamo utile. Le quattro società che sono state
conferite nella holding esisteranno fino a circa la metà del 2007 quando attraverso il
meccanismo di aggregazione societario di cui parlavo prima verranno incorporate
dentro la holding che noi controlliamo per il 17,2%. Tecnostone è una società piccola
che abbiamo al 30% e che si occupa dello smaltimento, del trattamento dei rifiuti
inerti, e poi c’è il 30% della società Biodiesel Pavia. Sulla società Biodiesel Pavia io
credo che valga la pena spendere alcuni minuti per raccontare un po’ più in dettaglio
quale tipo di progetto industriale rappresenti per ASM. Vi dico questo perché nelle
considerazioni finali tornerà il tema del biodiesel.

Voi sapete che oggi soprattutto a livello europeo si avverte con sempre maggior
forza la necessità di poter aumen… (fine cassetta) ..diesel biologico, cioè di biodiesel
addizionato agli oli minerali che vengono sostanzialmente sommati al biodiesel per
dare origine ai carburanti che noi siamo abituati a utilizzare. A partire da molti anni fa,
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cioè a partire da circa la fine degli anni 90, ASM Pavia è entrata in relazione con una
società che è leader nel campo del trattamento dei rifiuti organici, che è SCAMBIO,
una società di Trondheim, e voleva realizzare un impianto per il trattamento dei rifiuti
umidi. Questo non è stato più possibile sempre per ragioni che attengono anche alla
normativa nostra nazionale, e si è invece riposizionato il progetto su un progetto più
piccolo ma non meno interessante che riguarda la possibilità di utilizzare gli oli
vegetali di scarto, quindi caratterizzati da un elevato grado di impurità, per produrre il
biodiesel. Noi partecipiamo a questa società al 30%, il 70% è costituito da SCAMBIO.
ASM Pavia esprime il Presidente e uno dei Consiglieri, SCAMBIO esprime
l’Amministratore Delegato e due dei Consiglieri, ed è una società che sostanzialmente
ha presentato ed è in attesa di poter avere l’autorizzazione da parte della Provincia per
realizzare un impianto capace di trattare circa 10.000 tonnellate l’anno di oli ad elevata
impurità. Il costo dell’impianto è di circa 70 milioni di Euro finanziati sostanzialmente
dalla Banca Regionale Europea. Siamo in attesa della autorizzazione da parte della
Provincia per poter realizzare nell’area di Montebellino l’impianto, e abbiamo contatti
con una ditta di Varese che è sostanzialmente leader per quel che riguarda il recupero
degli oli vegetali che dovrebbe sostanzialmente conferire questi oli all’interno
dell’impianto. Ho raccontato questo perché è una cosa secondo me interessante anche
per dare a questa città una mission diversa nell’ambito della produzione dell’energia
biocompatibile perché riteniamo che gli studi fatti insieme ai norvegesi di SCAMBIO
consentano di poter immaginare per questo impianto una redditività assolutamente
interessante.

Come vedete l’assetto societario di ASM Pavia è sostanzialmente oggi, quindi
dopo 3, 4 mesi, già direi particolarmente semplificato rispetto a prima. Andiamo
avanti. (intervento fuori microfono) Sì, ma ce l’avete qui, io devo proiettare le altre.
(intervento fuori microfono) Andiamo alla prossima.

Questa invece raffigura la nostra partecipazione a Linea Group. Noi
partecipiamo per il 17,2% Linea Group Holding, dentro Linea Group Holding ci sta
ASM Servizi che custodisce il 100% delle quattro società che come vi ho detto sono
destinate ad ulteriori raggruppamenti con le società omogenee degli altri territori. C’è
poi il 25% di Linea Group S.p.A. e il 15,59% della società Blugas, che è la società che
sostanzialmente acquista e vende il gas. Avanti.

Ecco, cominciamo ad entrare… Abbiamo sviluppato il ragionamento intorno a 6
o 7 diapositive che consideriamo interessanti per spiegare che cosa sia oggi ASM
partendo da questa, cioè diapositiva che tratta l’incremento del valore della produzione
della ASM. Voi vedete che a consuntivo 2002 ASM più Line, che già allora esisteva,
più Pavia Network che era partecipata in quel periodo e non controllata da ASM, i più
vecchi di Consiglio Comunale ricorderanno che Pavia Network era originariamente
costituita da ASM Pavia e To Net, e voi vedete come ci sia questo trend di crescita del
valore della produzione. Evidentemente quanto più noi andiamo verso lo scorporo della
società quanto più il valore della produzione di ASM diminuisce aumentando il totale
del valore della produzione dell’aggregato, quindi partendo dall’equivalente di
68.213.322 Euro per arrivare agli attuali 111.426.506 Euro. Allora voi vedete che
l’incremento del valore, cioè la quantità di cose che ASM, non più da sola ma
attraverso le società che controlla o che partecipa come Line, produce è
considerevolmente aumentato, la produzione è considerevolmente aumentata.
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Non c’è nulla di magico o di incomprensibile in una diapositiva di questo tipo,
ASM ha incrementato il proprio valore anche perché ha fortemente ampliato l’ambito
di intervento sul territorio provinciale, e come vi dicevo prima sovraprovinciale e
anche sovraregionale. Noi oggi trattiamo la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, le
acque, per un numero molto più rilevante di Comuni, e quanto più ASM ha aumentato
la propria presenza territoriale quanto più il valore della produzione è aumentato.
Quindi giudico che questo sia un dato comunque degno di riflessione perché stiamo
parlando quasi di un raddoppio del valore di produzione di ASM. Avanti.

Ecco, questo dato, questa tabella, è una tabella che io vi invito a considerare con
attenzione, che vi invito a portarvi a casa e a studiare, perché è una tabella molto
interessante che va a raffrontare i dati dei business plan, cioè del business plan che era
stato prodotto dalla Price Waterhouse Coopers per il quadriennio 2002-2006 con i dati
a consuntivo, cioè quanto era stato immaginato, proiettato, previsto da un punto di
vista del totale dei ricavi, del margine operativo, del risultato ante imposte e del
risultato di esercizio da un punto di vista del business plan e quanto è stato poi
effettivamente realizzato a consuntivo. Se noi andiamo ad analizzare questo dato,
questa tabella, voi vedete che ci sono alcuni dati che sono sostanzialmente abbastanza
evidenti, un sostanziale allineamento dei risultati a consuntivo rispetto al business
plan, con delle performance che sono quasi sempre lievemente superiori, cioè un
consuntivo che supera la previsione di business plan, con due punti particolari. Mi
riferivo al risultato dell’esercizio del 2002 quando è stato particolarmente brillante per
ASM a consuntivo, ma qui la ragione sono probabilmente le plusvalenze dello scorporo
del ramo gas e dei trasporti, mentre nel 2005 noi abbiamo un risultato di esercizio che
è molto inferiore rispetto alle attese del business plan, e questo in ragione della
mancata realizzazione dell’impianto di cogenerazione per il Policlinico San Matteo che
ASM avrebbe voluto realizzare, avrebbe dovuto realizzare se il business plan fosse
stato perfettamente attuato, ma che non è stato potuto ancora realizzare perché la gara
da parte del Policlinico non è ancora stata bandita. Se togliamo questi due dati che
sono un pochino in dissonanza voi vedete come ci sia una sostanziale aderenza del
risultato di consuntivo rispetto ai risultati del business plan, e come vedete il risultato
cumulativo 2002-2005 porta ASM ad avere sia per quel che riguarda il risultato degli
esercizi sia per quel che riguarda i ricavi totali un risultato che sicuramente è in
territorio positivo rispetto a quanto il business plan prevedeva.

Come vedete non vi proiettiamo soltanto delle cose positive, cerchiamo di
mettere in luce anche quelli che possono essere i punti di criticità; sicuramente l’anno
2005 per quel che riguarda il risultato di esercizio, come poi ci soffermeremo più
avanti, ha rappresentato un momento di criticità che è giusto considerare. Andiamo
avanti.

ASM è efficiente, ASM non è efficiente, come si comporta, ci sono degli
indicatori, ci sono delle cose che noi possiamo in qualche misura evidenziare che ci
portano a descrivere come sia fatta la nostra azienda in termini di capacità di
conseguire i risultati, e in termini di indicatori che non noi, ma come vedete in questo
caso l’Ufficio Studi di Media Banca ha prodotto. Sono dati recentissimi questi perché
sono i dati di fine gennaio 2007, sono dati di pochi giorni fa. Questi dati vanno a
considerare rispetto ad alcuni indicatori, che sono i costi operativi in percentuale dei
ricavi e la struttura dei costi unitari nei diversi servizi, vanno a considerare alcune
delle più grandi utilities italiane. Mi riferisco a Milano, Roma, Torino, Brescia, Napoli



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 FEBBRAIO 2007
1^ CONVOCAZIONE – ORE 19.30

14

e Bologna, quindi stiamo parlando di realtà che hanno una dimensione di scala che è
notevolmente superiore alla nostra.

Che cosa ci dice la prima tabella. La prima tabella ci parla dei costi operativi in
percentuale dei ricavi, cioè per ogni Euro di ricavo quanti Euro devo spendere, cioè
quanti costi ho. Allora voi vedete che per quel che riguarda l’igiene ambientale noi
siamo lievemente sotto, il che vuol dire che siamo lievemente migliori rispetto alle
medie delle società di cui vi dicevo prima, mentre siamo considerevolmente migliori
per quel che riguarda la gestione del ciclo idrico.

Un altro dato che vi invito a considerare è quello della struttura dei costi unitari
per quel che riguarda l’igiene ambientale e i servizi idrici. Fatto 100 il costo totale del
servizio… Noi rileviamo un dato che io giudico assolutamente interessante, cioè fatto
100 i costi unitari, 33,7% di ASM è il costo del lavoro a fronte della media del 43,1.
Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi rispetto agli altri, cioè rispetto alle medie degli
altri tendiamo più a terzializzare ma soprattutto che abbiamo molti meno costi fissi,
abbiamo una percentuale di costi fissi che è secondo me non grandemente ma
significativamente inferiore. Ecco, credo che questo sia un elemento di forza di ASM,
in questo caso ovviamente nel settore dell’igiene ambientale rispetto alla media delle
altre società di cui vi parlavo prima.

Se voi andate a vedere anche la tabella sotto voi vedete come ASM Pavia in
rapporto al costo totale abbia una composizione fra ammortamenti, gli altri costi
operativi e il costo del lavoro che sia sostanzialmente equilibrata. In altre parole, il
modo con cui noi utilizziamo le risorse per produrre il valore di cui vi parlavo prima è
un modo che possiamo considerare sostanzialmente equilibrato e corretto se raffrontato
a ciò che avviene in società che hanno dimensioni significativamente più grandi
rispetto alla nostra. Avanti.

ASM. ASM incrementa il suo valore. Abbiamo parlato prima del valore della
produzione di ASM, oggi invece parliamo del patrimonio netto. Perché ho voluto che
questa diapositiva fosse proiettata? Perché nella diapositiva che vi abbiamo presentato
prima, cioè nella diapositiva che va a raffrontare il risultato consuntivo rispetto alla
previsione del business plan, voi avete visto sicuramente che nell’anno 2005 rispetto ai
conti economici c’è un punto di criticità, nel senso che c’è un utile sicuramente
inferiore rispetto a quello che era stato stimato, ma - come io dico sempre - se noi
guardiamo solamente l’utile di un esercizio di una società noi abbiamo una fotografia
puntuale ma estremamente limitata rispetto a quello che è la realtà vera e industriale di
questa società che noi dobbiamo considerare anche sotto il profilo dello stato
patrimoniale. Per quel che riguarda lo stato patrimoniale ASM è una società del tutto
solida, il patrimonio netto sul totale del passivo è un indicatore dei mezzi propri della
società, e voi sapete che quando questo dato si colloca sopra il 30% il dato viene
considerato dagli analisti di bilancio come assolutamente un dato interessante e
positivo.

La diapositiva che voi vedete è una diapositiva che ovviamente va letta bene,
perché vista così sembrerebbe di primo acchito che il patrimonio netto di ASM Pavia
sia raddoppiato. Ovviamente il patrimonio non è raddoppiato, se leggete sulle ordinate
i valori voi vedete però che c’è stato un incremento del valore del patrimonio netto dal
2004 al 2005 che possiamo stimare in oltre due milioni di Euro, quasi tre milioni di
Euro. Quindi questo è sicuramente un dato che vi invito a leggere e considerare quando
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parliamo dei bilanci di ASM e quando raccontiamo se ASM è una società efficiente,
inefficiente o meno.

Abbiamo visto prima alcuni dati, vi ricordo i dati iniziali che vi ho proiettato
che riguardano la distribuzione della tariffe nelle società simili alla nostra, ed è
ovviamente una graduatoria che ci vede ben posizionati. Qui sotto poi trovate alcune
considerazioni rispetto all’aumento di valore legato alla posizione di Metano Pavese e
agli altri conferimenti che derivano dal CONDEPUR, dal Consorzio CONDEPUR.
Andiamo avanti.

Ecco, il valore non è solamente un valore per la produzione, il valore non è
solamente qualcosa che possiamo incardinare in un aumento del patrimonio netto
dell’azienda; il valore di ASM è un valore che noi abbiamo prodotto anche per il
Comune di Pavia. La diapositiva che voi vedete vi racconta di quale sia il valore
economico di ASM per il Comune di Pavia. Allora voi vedete che esiste un valore
diretto, valore chiaramente percepibile, che è dato dalla somma dei dividendi che la
società trasferisce al proprio azionista, agganciati e sommati al recupero di risorse che
derivano dalla concessione dei canoni e degli affitti. Qui dentro ovviamente c’è un
dettaglio di prestazioni di cui si può parlare a lungo e che è attualmente all’Ordine del
Giorno di un rapporto molto serio e molto stretto tra ASM Pavia e Comune di Pavia
per andare a studiare il meccanismo dei canoni concessori e per andare a rimodulare
anche il valore economico che ASM Pavia trasferisce al Comune.

Vi dico subito che non può non sfuggire a voi che siete Consiglieri Comunali
quale sia, e immagino che nella discussione questo tema venga fuori, il problema vero.
E’ evidente che ci sono alcuni servizi, come per esempio la gestione della sosta, che
producono una buona quantità di marginalità per ASM Pavia a fronte di canoni
concessori sostanzialmente limitati rispetto ai ricavi che ASM produce; dovete
considerare che però non tutti i servizi hanno queste caratteristiche. Il servizio che
riguarda la gestione e la distribuzione delle acque è invece un servizio che non ha
nessuna marginalità, anzi che ha una marginalità negativa per ASM. Allora io posso
discutere di tutti i singoli contratti di servizio, e ragionare in maniera secondo me
intelligente sull’opportunità anche di rivedere alcuni canoni concessori nel senso
dell’aumento del trasferimento da ASM a Comune di Pavia, purché si sappia che ASM
Pavia ha dei costi generali, che sono i costi di struttura, che in qualche misura devono
essere coperti, e ha dei costi che non sono costi di struttura ma che riguardano la
politica degli investimenti che è interesse del Comune di Pavia che ASM attui per
poter avere un’azienda in grado di aumentare il proprio valore e la propria attività sul
territorio. So che questo è un tema particolarmente delicato, stiamo facendo molte
riunioni per andare a trattare questo problema. Tutti sanno che gli utili di ASM una
volta che ritornano al Comune di Pavia ritornano tassati, quindi può essere sicuramente
interessante rimodulare in maniera diversa il meccanismo dei canoni concessori; non
posso immaginare che ASM sopravviva se tutto ciò che dà marginalità viene trasferito
in forma di canone al Comune di Pavia e tutto ciò che non dà marginalità o dà una
marginalità negativa rimanga sul gobbo di ASM, perché evidentemente ASM a quel
punto lì non potrebbe più funzionare. Direi che possiamo andare avanti.

Ecco, ASM crea occupazione. So che questo è un tema caro alle società
pubbliche ed è un tema caro alle comunità locali. In un periodo in cui aziende
chiudono, in cui il mercato del lavoro si presenta sempre meno stabile, sempre più
problematico, ASM Pavia è stata una delle società della provincia che più delle altre ha
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saputo aumentare il proprio organico arrivando dalle 293 unità del 2002, che
rappresentava l’organico complessivo di ASM, alle 389 unità del 2006. E’ un
incremento sicuramente significativo, è un incremento sicuramente che va letto
raffrontato con l’aumento di valore di produzione che avete visto essere
sostanzialmente quasi raddoppiato dal 2002 al 2005; consideriamo anche questo un
valore per il territorio e consideriamo che ASM da un punto di vista dell’occupazione
indiretta… Mi riferisco alla attività di cooperative sociali, mi riferisco a tutto ciò che
ASM crea in termini di lavoro anche per persone che non sono direttamente assunte
dall’azienda o da società controllate e partecipate. Credo che l’indotto di ASM sia
sicuramente da considerare positivo.

Raccontandovi di queste due diapositive, di questa e della precedente, non
possiamo nascondere il fatto che esista una attività di ASM che deve essere conosciuta,
è una attività che noi cerchiamo di compendiare e descrivere e dettagliare in quello che
si chiama bilancio sociale dell’azienda, in cui raccontiamo quante cooperative sociali
facciamo lavorare, in cui raccontiamo dei progetti di cooperazione internazionale che
ASM promuove, in cui raccontiamo dei contributi e delle sponsorizzazioni che non
dico quotidianamente ma con grande frequenza ASM cerca di proporre al territorio
nella forma del sostegno alle realtà associative che sul territorio operano. Mi riferisco
a quei lavori, a quegli interventi che ASM ha prodotto e che in qualche misura
bisognerà d’ora in poi definire dentro contratti di servizio più dettagliati e più
articolati, altrimenti cose utili come può essere la realizzazione della fontana, o meglio
la rimessa in funzione della Fontana dei Marinai di Piazza Emanuele Filiberto rischia
di diventare un peso sul conto economico perché è stata fatta a fronte di nessun
contratto di servizio da parte del Comune di Pavia, quindi è stato un lavoro addizionale
che ASM di Pavia ha prodotto per la collettività. Credo che quando si parli di
efficienza dell’azienda si debba sicuramente far riferimento anche a questi fatti. Ci
sono poi altre collaborazioni con l’Università, soprattutto nel campo della depurazione
delle acque eccetera che non sto a dettagliarvi ma che gli addetti ai lavori conoscono.
Andiamo avanti.

Come sono i risultati delle società controllate, quali sono i risultati di bilancio.
Voi ci avete chiesto nel vostro Ordine del Giorno di raccontarci come stanno
funzionando e di sintetizzarvi i risultati del 2005. Tutte queste cose voi le avete, tutti
questi dati voi li avete contenuti nella documentazione che noi vi abbiamo inviato. Chi
di voi ha avuto la pazienza, direi la perseveranza di voler leggere una per una quelle
pagine trova questi dati in maniera particolarmente dettagliata.

Tutte le società hanno presentato nell’anno 2005 un utile, cioè tutte le società
sono in utile, e questi dati contengono anche i costi generali di quei servizi grazie a cui
le società possono funzionare. Vedete bene che c’è un utile molto significativo di
Metano Pavese. Vorrei che voi guardaste il dato di 632.794 Euro, perché questo dato ci
consente oggi di poter dire che l’investimento che ASM Pavia ha fatto comprando
Metano Pavese per una cifra di circa 13 milioni di Euro è stata una operazione che
ancora oggi pesa sui conti economici in termini di ammortamento, ma in una visione di
lungo periodo è ampiamente giustificabile da un utile che voi vedete essere
particolarmente considerevole rispetto alle dimensioni della società stessa.

Pavese Energia ha un utile che è di 458.263 Euro, Pavia Network ha un utile
molto più piccolo, essendo una società molto più piccola, di circa 8.271 Euro, ASM
Lavori ha un utile ancora più piccolo, di poco più di 1.000 Euro, però vi invito a
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considerare che il dato che voi leggete su ASM Lavori è un dato parziale, nel senso che
è un dato che fotografa la realtà dal mese di luglio al mese di dicembre, e che stiamo
ragionando con il Comune di Pavia per fare in modo che questa società possa avere
maggiore significato in termini di realizzazione di lavori per conto della
amministrazione comunale, e quindi credo che prossimamente il valore della
produzione di ASM Lavori debba avere un incremento.

Ho lasciato per penultima questa diapositiva. Questa diapositiva, guardate,
vuole essere una descrizione dell’andamento del risultato ante imposte della società
Line. Io credo che si debba dire in maniera molto chiara che la società Line è fra tutte
le società controllate o partecipate di ASM Pavia quella che oggi ha più problemi. Ne
abbiamo più volte parlato in sede di Commissione Consiliare dove sono stati portati da
parte della società stessa tutti i numeri, ne abbiamo parlato ogni volta che abbiamo
avuto l’occasione pubblica di dover raccontare che cosa sta facendo Line S.p.A.; vi
invito oggi a considerare però alcuni dati che non possono essere dimenticati.

Primo, il valore della produzione che comunque è un valore della produzione
che cresce. A fronte dei 22.453.589 Euro del valore della produzione del 2002 abbiamo
un valore della produzione al 31.10.2006 che si colloca a 24 milioni, quindi voi dovete
immaginare che il dato dell’ultima colonna, i 24 milioni, sono un dato parziale, e
abbiamo come altro dato significativo il grafico che vedete sotto. Cioè Line ha vissuto
un periodo sicuramente di particolare criticità nell’anno 2005 ma oggi il grafico
dell’andamento del risultato ante imposte ci vede in rapida e direi significativa risalita,
tanto che voi, se guardate l’ultimo numero, il risultato post imposte di Line del
31.10.2006 è di -687.646. E’ un consuntivo infra-annuale, quindi è un dato ufficiale.
Nessuno può negare che un dato in negativo non è mai un dato di cui si può essere
soddisfatto, ma se lo raffrontiamo alle cifre su Line che sono state divulgate solo fino a
pochi mesi fa voi vedete come il conto economico di Line possa assestarsi già a partire
dal 2006 in una situazione di minore criticità, di molto minore criticità rispetto a
quello che era stato preventivato non più di sei mesi fa.

Lo sviluppo di ASM e della sua città. Siamo arrivati alla penultima diapositiva.
Guardate, ASM Pavia è una società che rimane straordinariamente legata al suo
territorio anche se dobbiamo sapere che alcune delle partite che ASM sta giocando
sono fuori dal proprio diretto controllo. La partita del gas, la distribuzione di energia,
della vendita dell’energia, l’assistenza post contatore e delle telecomunicazioni oggi è
affidata alla holding che noi non controlliamo ma che partecipiamo al 17,2%. Io credo
che oggi ASM Pavia possa godere di alcune condizioni straordinariamente fertili che la
città presenta da un punto di vista delle opportunità industriali.

C’è un ambito che noi vogliamo sviluppare, un ambito che è proprio della nostra
se possiamo dire gestione caratteristica, che è l’ambito della cogenerazione. Noi
vogliamo realizzare il cogeneratore per il Policlinico San Matteo, e vogliamo
immaginare che in un’ottica di valorizzazione del ruolo di ASM, dei risultati di ASM,
del valore di ASM ma anche in una logica di corretto sviluppo aziendale la nostra
azienda possa realizzare altri impianti di cogenerazione in altre aree della città che
sono strategiche che si stanno rapidamente sviluppando. Mi riferisco a Pavia Ovest
dove c’è un polo universitario in rapida crescita, mi riferisco all’area SNIA che io mi
auguro venga in futuro servita da un impianto di cogenerazione realizzato da ASM
Pavia.
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Perché vi dico questo? Perché, guardate, le cose che vi ho detto prima riferite ai
conti economici e riferite all’indebitamento che noi dobbiamo calcolare e sopportare in
ragione degli investimenti che sono stati fatti, prima di tutto l’acquisto a mio avviso
molto opportuno di Metano Pavese, non ci consentono oggi di avere a disposizione
grandissime risorse per gli investimenti, ma ci sono cose importanti che noi dobbiamo
fare: sviluppare la cogenerazione, sviluppare la gestione delle acque, quindi la quarta
vasca del depuratore, ammodernare, meglio sviluppare il sistema delle fognature, che
purtroppo è un sistema delle fognature antico e per certi aspetti inadeguato rispetto alle
esigenze della città, e vorremmo anche ragionare in termini propositivi e in termini di
sviluppo nell’ambito dell’energia alternativa. Vi ho detto prima dell’investimento che
vogliamo fare di SCAMBIO, un investimento per 7 milioni di Euro che noi
partecipiamo al 30%. Vi dico questo perché le quattro cose che vi ho citato
rappresenteranno per quel che riguarda il piano di sviluppo di ASM alcune fra le cose
importanti che presenteremo a partire dalle prossime settimane e dai prossimi mesi.

Io mi fermo qui perché questa che dovrebbe essere forse per alcuni di voi il
cuore del discorso di questa sera non possiamo chiuderlo questa stasera. Non siamo
ancora in condizioni di presentarvi un business plan, spero che noi lo saremo nel giro
di pochissime settimane, forse di qualche mese, siamo quasi in grado di presentarvi il
piano industriale della holding, saremo in grado nel giro di qualche mese di presentare
il piano industriale di ASM, saremo spero al più presto, ma manca ancora qualche
mese, in condizioni di tornare in questa sede per, se lo vorrete, discutere del bilancio
consuntivo del 2006. Quando potremo riempire tutte le caselline che voi oggi trovate
vuote vi posso dire che per ragioni anche di tecnicalità del bilancio difficilmente ASM
potrà per il 2006 trasferire dei dividendi al Comune di Pavia perché non avremo ancora
i dividendi della holding, che riceveremo solo nella primavera del 2008, ma posso
anche dirvi che i primi dati che stiamo cominciando a valutare, compreso l’ultimo
grafico sull’andamento di Line, ci consentono di essere cautamente, prudentemente, ma
anche ragionevolmente ottimisti circa il futuro dell’azienda.

Io vi ringrazio della vostra attenzione e ovviamente rimango disponibile per le
domande e per la discussione. Ringrazio anche la D.ssa Vineis, la D.ssa Boiardi e il
Rag. Buzzini che come dirigenti e funzionari di ASM ci assistono questa sera sotto il
profilo tecnico.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Presidente. Allora adesso diamo l’avvio alla fase del dibattimento. Chi è

che… Ho già iscritto il Consigliere Bruni e il Consigliere Veltri Elio. Do la parola al
Consigliere Bruni. Mi raccomando, visto che immagino ci saranno tanti che vorranno
intervenire, di stare nei tempi previsti.

Grazie.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Presidente, starò nei tempi previsti anche perché un minuto prima della fine del

tempo concesso lei mi dirà che manca un minuto, così vediamo se c’è da fare qualche
recupero o no.

Anzitutto noi siamo contenti questa sera di avere la disponibilità del Presidente
e del Direttore della ASM, o dell’Amministratore Delegato, anche perché entrambi
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arrivano dal Consiglio Comunale, quindi non parliamo a persone che non conoscono
l’esigenza della municipalità ma parliamo a persone che hanno avuto la possibilità
anche di essere eletti direttamente dai cittadini pavesi e quindi conoscono, hanno
conosciuto, anche prima di noi hanno conosciuto le sollecitazioni, le necessità, e oggi
conoscono maggiormente la tecnica di gestione dell’azienda che chiaramente si è
trasformata rispetto a quando abbiamo conosciuto noi l’azienda nei primi anni.
Certamente con la trasformazione della nostra società e anche della città le
trasformazioni sono d’obbligo. E’ opportuno però che stasera… Io concordo
pienamente con l’ultima affermazione del Presidente, stasera non chiudiamo il
dibattito, perché è chiaro che le indicazioni… Come ho incominciato io a parlare è
incominciato il dibattito consiliare. Va be’, andiamo avanti.

E’ chiaro che stasera daremo delle indicazioni, faremo insieme delle valutazioni,
ma daremo anche un compito io penso al Presidente della ASM perché ci sono alcune
cose che, al di là dell’ottima relazione e dei documenti che abbiamo visto, ci sono
certamente motivi di approfondire.

Parto dalla deliberazione che poi verrà certamente ripresa, dall’Ordine del
Giorno del Consiglio Comunale del novembre scorso, e delle preoccupazioni che il
Consiglio… Certamente poi i miei colleghi riprenderanno molto bene questo aspetto,
io lo sfioro, ma delle preoccupazioni che erano avvenute, che si erano manifestate in
Consiglio Comunale quando abbiamo visto che la previsione di un’eventuale entrata di
utili da ASM era passata da 1.000.079 a 0. Quindi questa preoccupazione aveva
chiesto, aveva sollecitato in tutti la necessità di fare questo dibattito, e finalmente
questo dibattito arriva e finalmente questo dibattito avrà un’ulteriore fase; l’avrà per
forza perché la collaborazione che noi dobbiamo chiedere ad ASM e agli
amministratori che noi stessi abbiamo nominato deve essere una collaborazione che
certamente porta a due risultati. Qui sono certo di avere la massima condivisione anche
da parte dei colleghi della cosiddetta sinistra, ammesso che la sinistra vera esista
ancora, perché se esiste una sinistra vedo che la sinistra veramente sociale
rappresentata dai Comunisti Italiani o da Rifondazione su questi temi stasera si
scatenerà, non vorrà dormire, vorrà approfittare di questa occasione per tirar fuori dei
dati concreti di valutazione per poter dire al Presidente di ASM come comportarsi,
come sostenere poi un progetto di sviluppo di ASM.

Chiaramente a noi piaceva più la ASM di prima, c’è poco da fare, però bisogna
fare di necessità virtù, perché la ASM di prima la si confrontava subito. Il gas andava
sempre bene, comunque andava bene, si prendevano dei soldi, c’erano degli utili.
L’acqua, con tanti investimenti che comunque in questa città sono stati fatti,
funzionava, alla fine c’era un utile, non era l’utile del gas. I trasporti, come tutti i
trasporti italiani, erano deficitari, c’era l’intervento nazionale, c’era poi l’intervento
regionale, o uno o l’altro, e c’erano dei costi che noi dovevamo soltanto risistemare
con il biglietto, ma poi alla fine anche il discorso trasporti finiva lì. Oggi ci troviamo
di fronte a delle necessità molto, molto interessanti, e anche molto direi impegnative
per gli amministratori, e quindi entriamo subito nel merito.

La questione… Ad esempio ho visto la questione della suddivisione tra chi va a
comperarsi il gas e chi lo eroga. A me se fosse possibile cambiare subito la legge la
cambierei domani mattina, io tornerei al vecchio sistema, c’è poco da fare, perché il
vecchio sistema comunque poteva dare la possibilità, al di là delle aggregazioni che si
possono fare con altre città, con altre aziende, di avere un controllo diretto del costo
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d’acquisto, e se c’erano degli utili questi utili dovevano alla fine comunque ricadere
sui cittadini. Oggi è chiaro che in questa condizione gli utili non ricadono sui cittadini;
potrebbero comunque ricadere sui cittadini, e questa sarà certamente la proposta di
Rifondazione Comunista, ma la voglio scritta stavolta, la voglio scritta, potrebbe
ricadere sui cittadini se i vantaggi che finiscono comunque a queste società.. Poi
vediamo se sono troppe o sono poche, lo dirà il dibattito, non lo voglio dire io stasera.
Lo dirà il dibattito, lo verificheremo insieme, e lo riprenderemo nelle varie
Commissioni Consiliari, e fra tre mesi, sei mesi, quando saremo pronti, diremo al
Presidente di ASM di tornare per raccogliere… Lui stesso si è impegnato a tornare per
darci ulteriori indicazioni, e noi ad un momento concordato dovremo però dare delle
valutazioni non solo sul numero delle aziende ma su che cosa queste aziende devono
fare.

Quindi la questione gas è una questione apertissima perché la ricaduta del
vantaggio economico che il gas può costare meno, o costa di più, secondo me
comunque costa meno, questa ricaduta possiamo riportarla al Comune, perché se è vero
come è vero che ci sono dei patti, ci sono delle convenzioni, ci sono degli accordi che
poi facciamo tra azienda e Comune, possiamo accordarci dove può esserci questa
ricaduta, al di là di tenere quelle giuste cifre che possono servire per gli ammortamenti
all’interno delle aziende, ma se il vantaggio economico non slitta fino ai cittadini noi
non abbiamo fatto una buona operazione, né di carattere societario né di carattere
politico, c’è poco da fare. E qui, ragazzi, fuori i numeri, fuori le possibilità, fuori i
progetti, altrimenti ci contiamo delle palle. Il gas va a finire che costa di più e non
costa di meno ai cittadini.

E allora ci sono le possibilità, ci sono le possibilità tecniche, economiche,
progettuali per far arrivare la modalità, l’economicità nelle tasche dei cittadini. Qui
anzitutto però questa modalità la deve dire la maggioranza, ce la deve spiegare la
maggioranza, ce la devono spiegare i gestori di ASM. Noi siamo in grado comunque,
ecco perché vogliamo un altro confronto con la Presidenza, di dimostrare che è
possibile anche attraverso le società arrivare a creare economicità sui cittadini. E qui ci
spendiamo un attimino. Qui non è questione di appartenenza a un gruppo o all’altro,
qui è questione di capacità un attimino, neanche tecnica ed economica, è questione di
capirci e di non dividerci prioritariamente, di capirci sullo scopo che vogliamo attuare
e realizzare. Allora la gestione del gas può essere una gestione certamente di una
utilità, di una economicità anche per i cittadini, certamente può essere quella
dell’acqua, e quindi noi siamo perché ASM Pavia agisca all’interno di un ambito più
largo che è l’ambito provinciale per ottenere una diversa presenza anche all’interno
della Provincia, ma anche sui trasporti.

Noi non ci accontentiamo, Presidente, e sei stato anche Sindaco, non ci
accontentiamo e non siamo contenti della situazione dei trasporti in questa nostra città;
non è un trasporto economico. Al di là di questo intervento che i sindacati nel
novembre scorso hanno fatto (Aiuto, il Comune, l’Azienda non ci ascoltano!), adesso
spero che il Comune e l’Azienda abbiano ascoltato i sindacati, no?, ma in modo
particolare noi non siamo contenti perché il cambiamento continuo… Presidente
Cinquini, hai fatto un pisolino fino adesso, come io ho incominciato a parlare sei
venuto a parlare anche tu. Ma non importa, andiamo avanti lo stesso. Prego, prego
Presidente. (intervento fuori microfono) No, adesso mi pisolo anch’io.
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I dipendenti della ASM, specialmente dei trasporti, ci dicono che è necessaria
una revisione del discorso del centro storico, che è necessario un servizio… dicono che
il servizio è inadeguato alla città di Pavia, e che le scelte aziendali non pongono
rimedio ai disservizi. Ora io non sto facendo, non devo farlo, è troppo presto per fare
una critica alla amministrazione, sto dicendo che queste cose che i sindacati della
ASM, dei trasporti, hanno detto sono una realtà pavese, e dobbiamo verificarla come
Consiglio Comunale, perché se gli autobus viaggiano male in… A parte che gli autobus
sono da togliere da Corso Cavour e vedremo come toglierli, ma le proposte deve farle
prima la maggioranza. Noi ci siamo, qualche proposta nel cassetto ce l’abbiamo già,
siamo pronti, anzi c’è scritto nel progetto del Sindaco che cosa bisogna fare per quanto
riguarda il centro storico e per quanto riguarda anche un trasporto alternativo alla
numero 3, però se leggete bene la relazione che ho visto velocemente oggi ci sono
delle sofferenze su alcune linee cittadine, mi pare la 1, la 3 e la 7, e poi si dice che
anche la linea 4 è in sofferenza. Ma la sofferenza non è dovuta ai vari ricongiungimenti
che abbiamo fatto nei quartieri, è dovuta ad un cambiamento radicale che ha fatto la
Line quando si inserita dando degli orari alla nostra città che non sono orari adeguati.
Avete visto come si è ristretto l’orario, no? Prima si andava almeno fino alle 10 con
l’orario serale, oggi alle 8 si inizia l’orario serale. Anche durante il giorno i tempi si
sono certamente allungati, non solo per il traffico veicolare. E quindi c’è una necessità
anche nel servizio trasporti di recuperare una modalità che è anche una modalità
economica ma è certamente una modalità anzitutto del servizio ai cittadini.

Il teleriscaldamento. Non si può parlare di teleriscaldamento o comunque di
produzione di energia se non facciamo un ragionamento insieme ai rifiuti. Altri
colleghi parleranno sul biodiesel, io…

PRESIDENTE
Manca un minuto.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
E tu me l’hai detto. Porco cane, ma siamo in crisi davvero! Avevo 10 cartellette

da tirar fuori! Va be’, io rispetto, la rispetto, le metto sul giornale così il giornale non
me le pubblica e il problema è finito.

Buonasera Presidente.

PRESIDENTE
Veltri Elio.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Presidente, faccio quattro sottolineature e poi un po’ di domande al Presidente

che gentilmente si è dichiarato disponibile. Poi non è che mi deve rispondere subito,
poi mi risponderà.

La prima questione rilevante, se ho capito bene, ecco perché avevo detto ad
Albergati di lasciare quel lucido, è questa. Noi siamo passati, se ho capito bene
altrimenti Albergati mi corregge, da 16 società o interamente partecipate o costituite ex
novo, 100%, e altre partecipate a 9 società. E’ così?

PRESIDENTE ASM – ALBERGATI ANDREA
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Non è propriamente così, nel senso che le quattro società che noi abbiamo
conferito nella holding attualmente permangono come società autonome ma saranno
destinate ad aggregarsi alle altre, quindi spariranno.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Quindi ho capito bene, nel giro di 3, 4 mesi, avevi dato anche una data, le

quattro società vengono accorpate e quindi passiamo, insisto su questo punto, da 16 a 9
società. Lì ne erano segnate 9. Va bene? No, ma questo è fondamentale. Siamo
d’accordo? Sì? Bene. Questo è un fatto straordinario, ecco perché ho detto scherzando,
adesso non voglio essere irriverente nei confronti di Padre Pio che certamente per
chiunque, anche per i non credenti è una figura carismatica, però il nuovo Consiglio di
Amministrazione, se così è, ha fatto un miracolo. E allora… Non mi smentite per
favore, è così o non è così? Scusate, voi l’avete detto, io sono stato molto attento. Io
vengo in Consiglio Comunale, non mi sposto, non faccio chiacchiericcio, sto attento.
Ho sentito le parole, quattro società verranno accorpate nel giro di pochi mesi.
Spariscono.

PRESIDENTE ASM – ALBERGATI ANDREA
Ma sì, è così.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Spariscono. Benissimo, non è che è una cosa tanto difficile. Allora traggo la

prima considerazione. Un anno di battaglie… Io avevo detto che mi cambiavo il nome
se non era così, ma non pensavo che succedesse così presto. Un anno di battaglie
hanno portato le società, l’abbiamo detto per un anno intero, da 16 a 9. Mi dichiaro
soddisfatto, naturalmente deve avvenire, e si dimostra che avevamo… (fine cassetta)

Seconda questione. (intervento fuori microfono) E-Polis era già sparita, io
parlo… E-Polis è conferita solo all’azienda perché il Comune…

PRESIDENTE ASM – ALBERGATI ANDREA
E-Polis è stata posta in liquidazione da noi nel mese di novembre.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Sì, sì, mi ricordo benissimo. (intervento fuori microfono) Va be’, io insisto su

questo, da 16 a 9.
Seconda questione, è aumentato il valore di produzione. E’ aumentato il valore

della produzione perché abbiamo accorpato le società, cioè ne sono sparite 7.
Terzo, devono naturalmente sparire i Consigli di Amministrazione e i relativi

gettoni di presenza, mi pare evidente questo.
Quarto, il personale che fine fa? Viene conferito tutto a queste 7 società?
E qui comincio a fare delle domande. Il Presidente poi ha detto, sono soci 35

Comuni, ma sono soci con che partecipazione? Se il Comune di Pavia ha il 99,7 o 8%,
questi 35 Comuni… Neanche partecipazione da prefisso telefonico, 0,000. Quindi non
è una partecipazione, non sono soci, è una finzione ed è polvere, non è una cosa seria.
Il proprietario dell’Azienda di Pavia è il Comune, stop. Così stanno le cose.

E vengo alle domande. Prima domanda. In Parlamento è in disc… Prima mi
sembrava sicurissimo quando proiettavi tutti ‘sti grafici meravigliosi, adesso continui a
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chiedere all’Amministratore Delegato. Non è cambiato niente, no? Non è cambiato
nulla.

Allora, prima domanda. In Parlamento è in discussione la legge sulla
liberalizzazione dei servizi locali che prevede due possibilità: o la gestione diretta da
parte dei Comuni o le gare, esclusa l’acqua. Che cosa intende fare… Questo non lo
posso chiedere al Presidente della ASM, non è il proprietario, il proprietario è il
Comune di Pavia. Che cosa intende fare il Comune di Pavia? Gestisce i servizi
direttamente, se questa legge passa così com’è, ma credo che passerà così com’è,
oppure fa le gare liberalizzando? Esclusa l’acqua. Tra quelle che son sparite vedo che
ne rimarranno due per legge, del gas. Erano 5 o 6, quindi… Cose che ho detto, ridetto,
stradetto qui dentro fino alla noia. Prendano nota i giornalisti, da 16 a 9, cose che
abbiamo detto in più conferenze stampa, quindi non erano proprio strampalate.

Allora vengo ad alcune domande più precise. Metano Pavese, la società che
ricordava… Sono stato attentissimo a quello che ha detto il Presidente, non è stata
pagata 13 milioni di Euro, è stata pagata 13,5 milioni di Euro. Bene. Presidente, io
vorrei sapere due cose. Per l’acquisto di questa società dal signor o dal gruppo
Brugnoli è stata fatta una pre trattativa. Vorrei sapere, anzi chiedo se è stata fatta una
pre trattativa, che io ho qui, c’è la firma di Brugnoli e non c’è la firma del
rappresentante della ASM. Vorrei sapere come mai. Questo è un documento ufficiale.

Secondo. Siccome la valutazione per la vendita l’ha fatta il tecnico del signor
Brugnoli, vorrei sapere se è usuale che si acquista un’azienda sulla base di una
valutazione, di una perizia di un ramo d’azienda che fa il venditore. Allora vorrei
sapere se le cose che dico sono vere, me le hanno riportate tra documenti e cose così,
perché se fosse così su questa questione io naturalmente mi fido del Presidente e
inviterò il Presidente a fare quello che lui immagina già. Non ci voglio mettere mani
io, invito il Presidente a farlo.

Poi, sempre nell’ambito di questo acquisto, Metano Pavese, 13,5 milioni di
Euro, ex Brugnoli, vorrei sapere se un professionista che era già revisore nell’azienda
si è fatto pagare una parcella. Prenda nota per favore.

Poi vorrei sapere se i professionisti, e mi spiego meglio, sono sempre gli stessi e
perché. Lo chiedo, Presidente, perché il 2 di… Me la sono dovuta procurare perché mi
è stato chiesto di scrivere e l’ho dovuta leggere bene. Il 2 di febbraio il Ministro
Nicolais ha fatto questa direttiva, e la direttiva prevede due cose: prevede per tutta la
pubblica amministrazione, e anche per le società a capitale pubblico, prevede che i
dirigenti presentino la loro situazione patrimoniale pena la decadenza, e prevede che
vengano pubblicati tutti i dati delle consulenze, degli incarichi, tutti, tutti, ma
proprio… Se poi vuole, non ho tempo, glieli posso leggere tutti quelli che vanno
pubblicati.

Detto questo io vorrei sapere se è vero che i professionisti di cui l’azienda,
prima che arrivaste voi naturalmente, si è avvalsa sono sempre gli stessi. Per esempio i
notai, è sempre lo stesso? Io lo vorrei sapere. Vorrei sapere se i consulenti che hanno
fatto consulenze sui bilanci e sulle relazioni sono sempre gli stessi, e se hanno
rapporti… Perché il conflitto di interesse di cui qui non si vuole capire sono conflitti di
interesse seri. ..e se hanno rapporti con la società di certificazione Price Waterhouse.
Lo studio dovrebbe essere, ma naturalmente lo voglio sapere, non sono sicuro io. Se
poi mi si dice che tutto ciò che dico sono stato informato male io sono contento. Pirola
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e Penuto di Milano, rapporti con la società di certificazione. Anche qui, se è così, io
chiederò al Presidente di fare quello che deve fare.

Anche per le valutazioni dei rami d’azienda vorrei sapere se sono sempre gli
stessi professionisti, e chi sono, tranne un caso che mi pare sia stato fatto da consulenti
di Genova, Repubblica Marinara che risale dall’altra parte e arriva a Pavia.
PRESIDENTE

La prego di concludere.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Ho finito, sto sempre nei tempi io. Ecco, sono queste le cose che vorrei sapere.

Naturalmente mi rendo conto che il Presidente… Le cose, Presidente, sono semplici, sì
o no, né politichese né niente. Non può saperlo stasera il Presidente, se lo sa me lo dice
e io sono tranquillo, se invece non lo sa me lo farà sapere, anzi mi manda una lettera,
me lo mette per iscritto, dopo di che io risponderò al Presidente e dirò, oppure in
questa sede, che sono largamente soddisfatto oppure che il Presidente deve fare una
fatica in più.

Ho finito.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Assanelli.

CONSIGLIERE ASSANELLI
Grazie. Io devo fare soltanto alcune domande. (intervento fuori microfono) E va

be’, sono domande di spiegazione, dai! Non è che…
Vorrei sapere, la quarta vasca del depuratore, depuratore ovviamente delle

acque, no? L’abbiamo in programma. Vi sapete che c’è… La legge parla
dell’abbattimento dell’azoto, e quindi mi sembra che queste opere devono essere fatte
in modo prioritario altrimenti non sono a norma di legge.

Ci sono poi dei lavori che mi risultano prioritari, almeno a mio giudizio, che
risultano a me prioritari. Le fognature. Ci sono… Le fognature per esempio del
Cassinino, a che punto siamo.

Per quanto riguarda poi la cogenerazione. La cogenerazione io mi aspetto che…
anche qui dei tempi perché nel risparmio si continua a parlare di risparmio energetico.
Ora la cogenerazione mi è stato detto che dovrà essere fatta mi sembra col Policlinico,
a livello col Policlinico. E’ solo col Policlinico o avete per esempio intenzione di
estenderla anche all’Università, quanto meno a dei grossi poli?

Un’altra questione, si parla di biodiesel come energia alternativa. Magari non
sono stato molto attento, ma il progetto di costruzione dell’impianto di biodiesel per
utilizzo degli oli diciamo di frittura, insomma oli di scarto, è in programma a Pavia?
Avete in mente… Certo sarà fatto con altre società, ma dove dovrebbe sorgere, e
occorre tener conto che un impianto di questo tipo ha bisogno di valutazione di impatto
ambientale e quant’altro, e quindi non è una cosa... Cioè si fa presto a dire biodiesel,
abbiamo in programma, però vorrei delle date un po’ più precise.

Poi un’altra cosa, questa è una mia personale… La questione del risparmio
dell’acqua. A Pavia, il depuratore di Pavia tratta 40.000 mc di acqua al giorno, 40.000.
Gli abitanti di Pavia sono poco più di 70.000, l’apporto delle industrie è minimo
perché purtroppo non ce ne sono più, quindi abbiamo un consumo pro capite di 500 e
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passa litri a testa. Ci stiamo pensando a ridurre o a pensare ad un risparmio di
quest’acqua? Io la lancio lì. E’ in grado… Non so neanche se si possa fare per legge
questo, scusatemi l’ingenuità. Ma non si potrebbe dire che per esempio i primi 50 litri
di acqua sono gratuiti per ogni cittadino, da 50 a 100 se ne paga X, da 100 a 200 se ne
paga Y e così via, perché solo toccando nel portafoglio secondo me si educa in questo
caso, altrimenti siamo ormai mal educati. Vorrei sapere se ci sono delle iniziative da
parte di ASM in questo senso, e poi magari se mi viene concesso chiederò poi anche
informazioni su un trattamento, magari in un secondo tempo, dei rifiuti, sulla
differenziazione dei rifiuti che iniziative possono esserci, perché anche questi vanno
nel senso di un risparmio energetico e un miglior utilizzo delle risorse.

Penso di essere stato ampiamente nei limiti.

PRESIDENTE
Grazie. Non ho altri iscritti. Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA
Io vorrei partire dall’ultima affermazione fatta dal Presidente Albergati, e che è

quella che invece ha dato l’avvio a questo dibattito come già detto dal Consigliere
Bruni, e cioè che per il 2006 l’utile che la società darà al Comune è pari a zero. Questo
risultato sinceramente, almeno nei banchi dell’opposizione, ha un po’ preoccupato, sia
perché normalmente la società dà consistenti utili alla città, sia perché in tempi di
vacche magre come è adesso togliere anche questa entrata al Comune vuol dire poi
dover recuperare altrove, quindi nelle tasche dei cittadini, quello che viene a mancare.
Partendo da questo, e partendo anche da una delle diapositive, quella relativa ai
risultati e agli utili, confrontandoli con i bilanci che ci avete fatto avere… Penso in
realtà che li avete fatti avere solo ai componenti della Commissione credo, comunque
io faccio parte della Commissione e ho dato una scorsa ai bilanci del 2005, al
31.12.2005, e quindi ho verificato che in realtà gli utili vengono dal gas, dal settore
gas, perché per tutto il resto o gli utili sono praticamente irrilevanti, tipo 1.400 Euro,
600… 1.400 Euro ad esempio, o sono addirittura negativi, in alcuni casi assolutamente
fortemente negativi. Voi non avete fatto vedere nella diapositiva il risultato pessimo di
E-Polis, -309.000 nel 2005, che si aggiunge al risultato ancor peggiore di Line, -
1.800.000. Non avete fatto vedere questo, almeno avete però informato, solo in questa
sede devo rilevare, che E-Polis chiuderà i battenti. Ovviamente a questo punto mi
chiedo che fine fanno i dipendenti, immagino che saranno assorbiti da ASM in qualche
modo, e se l’attività svolta da E-Polis continuerà in ASM oppure anche l’attività avrà
un suo tramonto. E ricordiamo che quando fu costituita dai banchi dell’opposizione
appunto si levarono forti critiche che adesso trovano piena conferma.

Per quanto riguarda sempre E-Polis, avevamo chiesto al Sindaco, quando si è
trattato di dare la partecipazione totale alla ASM, se aveva intenzione di agire contro
gli amministratori con un’azione di responsabilità, perché quanto meno si era
verificato che non avevano tempestivamente convocato il Consiglio di
Amministrazione a fronte di perdite rilevanti che andavano ad intaccare il capitale. Mi
chiedo allora, chiedo più che altro al Sindaco, che non mi sta neanche ascoltando, se ha
intenzione, se l’ha fatto e se ha intenzione di promuovere azioni di responsabilità nei
confronti dei precedenti amministratori di E-Polis.
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E sempre parlando degli amministratori, visto il risultato di Line, ho già chiesto
altre volte, si intende cambiare gli amministratori di Line oppure no? Su una perdita di
1.800.000 il compenso degli amministratori di Line è pari al 10%, 180.000 Euro. Come
ho già altre volte rilevato, e visto che è ben possibile, è previsto nel codice, si potrebbe
legare il compenso dell’amministratore all’andamento della società. Forse sarebbe
anche un pochino moralizzatore la cosa. Mi è stato risposto in altra sede che non
sarebbe giusto che gli amministratori lavorassero senza compenso, però se i risultati
sono quelli di Line ritengo che forse sarebbero anche loro a dover dare soldi alla
società, quindi è già tanto se non ne prendono.

Poi abbiamo visto qui dal vostro resoconto che la partecipazione di ASM in
Linea Group Holding, che era prevista inizialmente nel 25%, è passata al 17,2%, e
quindi chiedo se a fronte di questa riduzione della partecipazione ci sia anche una
riduzione del numero dei Consiglieri espressi da ASM, che attualmente se non sbaglio
sono tre.

E sempre con riferimento a questa Linea Group Holding, anche con riferimento
a quando detto dal Consigliere Veltri, io non credo che le quattro società conferite in
ASM Servizi, quindi in Linea Group Holding, spariranno del tutto; in realtà verranno
accorpate insieme alle corrispondenti società delle altre città e quindi rimarranno
magari con un’altra denominazione, rimarranno i Consigli di Amministrazione, magari
saranno anche allargati visto che dovranno essere rappresentativi di più città e non solo
di Pavia. Quindi non so se l’accorpamento, come diceva Veltri, porterà in realtà ad una
diminuzione degli amministratori e delle società. Ho dei dubbi su questo punto.

Infine chiedo che quando sarà pronto il piano industriale della holding venga
portato in Consiglio, come ha espresso… cosa di cui il Presidente ci ha fatto cenno, e
chiedo altresì che, se ho capito bene, il business plan non è ancora pronto, anche
questo? (intervento fuori microfono) Ah, il piano industriale? Anche questo, quando
sarà pronto, chiedo che venga portato almeno nella Commissione, e quindi chiedo in
previsione se già avete un’idea di quali saranno i risultati della holding nel 2008, se
per caso li avete già adesso, nel 2008 quando dite che almeno in quell’anno ci saranno
dei risultati utili per ASM S.p.A.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Gimigliano.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Grazie Presidente. All’esordio del discorso da parte del Presidente è stato

sottolineato che il piano industriale sarà presentato in un momento successivo, e questo
naturalmente stante anche l’avvento da parte dei nuovi amministratori di ASM, e su
questo naturalmente ho un’apertura di credito perché non vorrei mettere in dubbio la
validità delle parole menzionate dal Presidente della società. Personalmente ho anche
apprezzato lo stretto riferimento per quanto riguarda lo scambio delle informazioni che
dovrà essere effettuato, che sarà effettuato tra la gestione, tra gli amministratori della
ASM e il Consiglio Comunale, perché ritengo che solo uno stretto collegamento e uno
stretto scambio di informazioni tra il Consiglio Comunale e la ASM, gli amministratori
della ASM, potrà dare un contributo mi immagino, mi auguro, della società. Io penso
che tutti noi saremmo d’accordo se avessimo la possibilità di trovarci in futuro a una
società sana, e soprattutto a una società competitiva anche sul mercato, perché dove ci
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andiamo a scontrare, seppure alcuni settori a mio avviso sono redditizi, però la
concorrenza è molto spietata.

Allora quando si affronta un problema di assetto societario in primo luogo ciò
che balza nella discussione è la funzione dell’Amministratore Delegato.
L’Amministratore Delegato ha dei compiti specifici, ha dei compiti precisi, ha dei
compiti puntuali, e nello stesso tempo ha sulle spalle una forte responsabilità per
quanto riguarda il rilancio dell’azienda. L’amministrazione della società della ASM
per volontà dell’assemblea è stata conferita a un amministratore, e credo che una
riflessione su questo ruolo va posta, non perché la figura dell’amministratore nel caso
di specie sia esercitata dal Dr. Adavastro che tutti conosciamo per le sue qualità anche
esplicitate in Consiglio Comunale, ma di fronte a questo compito delicato si assume
anche delle precise responsabilità, e queste responsabilità a mio avviso inducono anche
a porre delle forti riflessioni.

Per motivi temporali non è stato presentato il piano industriale, e questo
potrebbe avere una sua giustificazione, però quello che pongo all’Amministratore
Delegato è una domanda molto, molto precisa, e cioè. Innanzitutto quali sono le linee
di indirizzo, le linee strategiche che questo nuovo assetto societario si è dato, e oltre
alle linee strategiche quali sono soprattutto gli obiettivi che questo nuovo assetto
societario si è dato.

La collega Cristina Niutta è partita dalle ultime affermazioni che aveva fatto il
Consigliere Bruni, io invece volevo partire dalla penultima considerazione riportata nel
manuale che illustra tutto il grappolo, come è stato detto dal Presidente Albergati, della
galassia ASM, e tra questa considerazione ritengo che una delle più importanti debba
essere riversata sul risvolto anche occupazionale. Questo perché? Perché a mio avviso
le alleanze societarie hanno una indispensabile importanza se portano a delle sinergie
occupazionali. Io nel grafico che è stato illustrato ho visto che l’organico complessivo
di ASM è stato aumentato nel corso di questi ultimi 3, 4 anni di 100 unità. E allora
l’altra domanda che ponevo, e che pongo all’Amministratore Delegato, se questo
aumento di risorse umane è legato alla sommatoria delle società di ASM oppure se
effettivamente è legato a uno sviluppo strategico, a uno sviluppo occupazionale di
ASM e delle società controllate, oppure se questo aumento di risorse umane è invece
legato al business, allo sviluppo del business di sinergie per settori, per singoli settori
di attività.

Detto questo, le altre riflessioni che volevo mettere sul piatto della bilancia
credo che siano fondamentalmente a mio modesto parere due: uno è quello legato alla
qualità dei servizi offerti da ASM e l’altro è correlato naturalmente ai costi del servizio
offerto da ASM e dalle società partecipate e controllate. Allora io mi chiedo una cosa
che nello stesso tempo chiedo anche agli amministratori della società, e cioè se
abbiamo un accorpamento di società, se le società nella precedente esposizione di
qualche anno addietro erano 10, 12, poi arrivate a 15, 16, se in questo periodo a breve
termine assisteremo ad una riduzione delle società medesime, perché si tratta di società
di capitale, cioè di società a responsabilità limitata o di società per azioni,
rispettivamente di s.r.l. o di S.p.A. e non di semplici società di persone che hanno
tutt’altri costi e tutt’altre dimensioni, sia dal punto di vista strettamente dell’assetto
societario e sia dal punto di vista delle responsabilità e nello stesso tempo
dell’impegno da parte degli stessi amministratori nel rilancio delle società e della
competitività e della concorrenza sul mercato, e per questo effettivamente devono
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avere una aggregazione più ampia del livello provinciale, allora chiedo se a fronte di
un accorpamento, di una fusione per incorporazione di società o di eliminazione di
società ritenute superflue, oppure eliminate perché messe in liquidazione, allora la
correlazione è proprio questa. Cioè a fronte di un miglioramento del servizio che
dovrebbe costituire una delle missioni principali, se non la mission principale
dell’azienda, a fronte di questo o di eventuali miglioramenti di servizi c’è nello stesso
tempo una diminuzione dei costi per quanto riguarda per tutti i cittadini? Secondo me
questo è un interrogativo che deve far riflettere, che deve far riflettere gli
amministratori di questa…

PRESIDENTE
La prego di concludere.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
..di questa grande società, e solo secondo me un miglioramento della qualità del

servizio rapportato ad una diminuzione dei costi secondo me dovrà essere uno dei
principali obiettivi che la gestione, questa nuova gestione societaria si dovrà porre.

E allora mi chiedo, di fronte a qualche perdita che è stata illustrata in questo
opuscoletto, in questo dossier come mi suggerisce il Consigliere Cinquini, gli occhi
balzano anche sulla società Line. Anche su questa, per dare spazio ai colleghi di
intervenire al dibattito, e anche per concludere il mio intervento, volevo fare una breve
osservazione. Seppure il trend negativo di Line in quest’ultimo periodo è diminuito, e
io mi auguro con tutto il cuore che possa addirittura arrivare allo zero, mi chiedo, per
lo meno facendo riferimento seppure ad una banalità, ma ad un articolo che è comparso
nel 2006 sulla stampa locale, non perché quello che sto per dire possa risolvere il
deficit societario o il deficit finanziario della società, ma da un articolo apparso sulla
stampa locale ci si riferiva a mancati introiti da parte di Line per un considerevole, per
un certo numero di… per un importo ammontante a… non mi ricordo con precisione,
comunque a qualche migliaio di Euro. Ecco, al nuovo amministratore volevo chiedere
nella sua replica se questi mancati introiti per sanzioni amministrative che sono state
inflitte ai cittadini non adempienti, se è un dato vero, e se questo dato, siccome sono
comparsi dei numeri sulla stampa locale per oltre 180.000 Euro se non ricordo male,
ma sui numeri i dirigenti possono, se c’è qualcuno presente può sempre provvedere ad
una rettifica, se questo non è un semplice dato di mancato introito, ma il mancato
introito di un certo importo di sanzioni amministrative secondo me è anche indice di
una migliore organizzazione, di un migliore assetto organizzativo, di una migliore
funzionalità e anche di una migliore efficienza degli uffici che mi auguro con questa
nuova gestione possa esserci in tutti i rami dell’azienda in modo tale da avere degli
utili non solo per i cittadini ma soprattutto anche per tutti quelli che pagano le tasse
nella città di Pavia.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Duse.

CONSIGLIERE DUSE
E’ sempre interessante partecipare ai Consigli Comunali perché abbiamo la

possibilità di sentire un po’ lo storico grazie agli ex Sindaci che qui sono seduti, della
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storia della municipalità, di ASM. Abbiamo sentito Bruni e io credo che sia stato
importante capire come funzionava prima, e anche capire che oggi non è più possibile
prevedere in un sistema di governance un pelino più complesso che prevede
aggregazioni su scala non solo più provinciale e territoriale ma molto più vasta, e
quindi credo che possa essere un dibattito interessante da approfondire sapendo che
questo è il primo step. L’ha detto il Presidente, l’ha detto Bruni, l’abbiamo detto tutti,
perché non si chiude stasera il dibattito in quanto noi abbiamo bisogno di approfondire
molti dei temi di cui discuteremo.

Io vorrei sapere, utilizzo anch’io questa formula che ho sentito utilizzare dal
Consigliere Veltri però con un approccio molto più umile e molto… più soft, non più
umile, ma molto meno da pubblico ministero, perché quello che mi interessa è proprio
l’evoluzione culturale a cui noi dobbiamo abituarci rispetto all’approccio che noi
avremo con società tipo ASM e Linea Group.

Io vorrei sapere appunto, e capire soprattutto, perché quello che mi interessa è
capire, se il processo di riduzione delle società da 16 a 9… Intanto perché siamo
arrivati a 16? Una risposta ce l’ho e l’ho capita, mi è stata spiegata più volte in questo
Consiglio Comunale, perché c’è una legislazione nazionale e una legislazione europea
che ha prodotto questa moltiplicazione di società. Oggi siamo a 9 perché c’è una
legislazione e una situazione che ci permette oggi di essere a 9 probabilmente, domani
potremmo essere a 14 se la legislazione nazionale ci imporrà questo, oppure potremmo
essere a 2. Non è che il numero di società è legato, e questo lo chiedo ad Andrea
Albergati, al volere di ASM, ma è anche legato alle condizioni date dalle normative
vigenti, e quindi anche la demagogia facile per cui grazie a me, grazie a noi, la
riduzione è passata da 16 a 9 secondo me dovrebbe essere lasciata in un cassetto. E io
chiedo se ha ragione il Consigliere Veltri che questo è accaduto grazie al suo
fondamentale stimolo, oppure se ci troviamo di fronte a condizioni diverse rispetto a
quando sono state costituite queste società.

L’altra cosa che mi interessa molto sapere, e che vorrei sapere, mi interessa
perché qui veramente c’è la differenza, il salto culturale a cui dobbiamo approcciarci
tutti come Consiglio Comunale, come amministrazione e come ASM se è così come
l’ho capita io, se è vero che la capacità di essere sul mercato, la competitività che
queste aziende devono avere per rimanere sul mercato ci impongono di ragionare in
modo diverso rispetto a quello che noi abbiamo fatto fino ad oggi. Cioè un tempo, ai
tempi di Bruni, c’erano… il gas costava tot, poi dopo c’era un dividendo e questo
veniva ritornato al Comune, l’acqua costava tot, poi dopo c’era… e veniva ritornato al
Comune. Oggi per la complessità della governance di queste società probabilmente io
credo, e chiedo di questo una conferma al Presidente e all’Amministratore Delegato, se
la restituzione sarà in servizi, sempre più in servizi e sempre meno in soldi, in
contante, perché non è che i servizi per una collettività siano più importanti dei soldi.
Se i servizi che una società come ASM o come Linea Group riesce ad offrire alla
cittadinanza compendiano abbondantemente il dividendo che poi veniva trasferito al
Comune questa è una grande novità però questo presuppone anche un cambio culturale
nella costruzione dei bilanci delle società stesse, nella costruzione dei bilanci del
Comune, e quindi io per questo vorrei sapere con molta umiltà se è questo che ci viene
chiesto, cioè se è questo passaggio culturale che noi dobbiamo affrontare oppure se è
semplicemente il fatto che ci saranno sempre meno dividendi e quindi non ci sarà
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un’offerta di servizi che permetterà di sopperire là dove le amministrazioni comunali
non riescono più ad arrivare.

PRESIDENTE
Veltri Walter.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Noi non ci siamo accorti che da quando è stato nominato il Presidente Albergati,

cioè il 31 agosto credo, i primi giorni di agosto… Eh? (intervento fuori microfono) 11
settembre, meglio. Al… 11 settembre. Al 30 settembre, con proiezione 2007, cioè le
società al 30 settembre… In Italia c’è stata la rivoluzione, la caduta del muro di
Berlino, la rivoluzione eccetera eccetera, culturale, la legislazione è cambiata, è
rivoluzionato tutto; le cose erano esattamente le stesse. Quindi come prima c’erano 16
società, a legislazione invariata sono diventate… E’ stato detto prima con grande
semplicità, quindi non ci voleva Mandrake a fare queste cose qui. A legislazione
invariata, e quindi le cose si potevano fare.

Ma detto questo, io una cosa che mi sarei aspettato stasera dal Presidente
Albergati che ha iniziato la sua illustrazione chiedendo collaborazione, offrendo
collaborazione, trasparenza eccetera eccetera, che ci spiegasse, perché poi il discorso
sul futuro, cosa sarà, le liberalizzazioni, Bersani eccetera lo vedremo quando
discuteremo, ma che ci dicesse Albergati due cose semplicissime, perché azienda,
bilancio consolidato, nel 2005, e questo è il dato certo, del 2006 ne potremo parlare in
seguito, l’azienda perde 1.683.543 Euro. Questo ce lo dovresti dire perché. E questo
dato non è neanche spiegato con la perdita di Line, perché Line nel 2005 perde
1.800.000 Euro, diviso tre perché il Comune di Pavia partecipa per il 33% fanno
600.000 Euro a socio. E quindi tutt’al più avremmo dovuto avere una perdita di
600.000 Euro, qui invece abbiamo una perdita di 1.683.000 Euro. Noi questi dati li
abbiamo già dati, non li ripetiamo, sull’efficienza della società.

Albergati, non è una società efficiente, perché tu hai dato i dati al 2005; i dati si
confrontano con gli anni precedenti. E te ne do uno solo. Il risultato dell’esercizio
della ASM, non bilancio consolidato, nel 2004 è stato di 636.909 Euro, nel 2005 è
stato di 113.512 Euro, meno l’83%. Il consolidato… Dati dal bilancio, te li forniamo.
Li stiamo dando da un sacco di tempo, nessuno li ha mai contestati; poi si è andati su
altri ragionamenti. Il consolidato è passato da 101.993 del 2004 a -1.683.000 del 2005.
Il bilancio consolidato presenta totale crediti 28.480.000 nel 2004, 28.603.000 nel
2005, quindi lo 0,43 in più, totale debiti 56.045.239 nel 2004, nel 2005 59.529.044, più
6,12%, il che vuol dire che in una qualsiasi società chi presenta questi dati… Be’,
credo che dovrebbe portare i libri in tribunale, se non proprio i libri almeno gli
amministratori si dovrebbero dimettere. E non do le altre società perché voglio
sviluppare un ragionamento.

Quindi noi stasera ci saremmo aspettati che il nuovo Presidente, che ripeto ha
fatto un’introduzione delle cose che dicevo prima con grande umiltà... (fine cassetta)
..Consiglio Comunale. Qui sono stati commessi degli errori, che probabilmente non li
hai fatti neanche tu, tu se mai come Sindaco. Sono stati commessi degli errori. ..e ci
dicesse con grande umiltà e con trasparenza se le cose che sono state dette sono vere, e
lo dirai, ma se c’è dell’altro, perché noi non sappiamo tutto. Non sappiamo tutto, ne
sappiamo una parte, magari a forza di scavare qualcosa verrà fuori.
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Detto questo, un’altra… Su un punto si ritorna per giustificare questa situazione,
che la legislazione impone le società, cosa non vera, che siamo in regime di mercato
per cui bisogna creare tutte queste società. E arriviamo al regime di mercato. L’azienda
gestisce il gas, l’acqua, trasporti, rifiuti, manutenzione verde, calore, parcheggi,
farmacie, autostazione, e adesso può fare anche il cinema, quindi ha ampliato di molto
la sua mission, perché nello statuto di… possono fare anche le… Sì, i cinema, i cinema
verrà fatto dalla ASM, perché una delle società che doveva fare i parcheggi… fa parte
di questa società, un gruppo di aziende, fa parte la ASM di Pavia, e quindi nello statuto
si dice che può fare anche i cinema. Va be’, pensavamo che il muro di Berlino…
caduto nell’89 e invece ancora probabilmente continua.

Tutte queste società sono state gestite, tutte, la maggior parte di queste società,
sono state gestite dall’Azienda con un contratto di servizio; erano servizi che erogava
direttamente il Comune e li ha consegnati con un contratto di servizio all’Azienda.
Qual è il mercato? Dov’è il mercato? Poi discutiamo se era giusto o meno, se voleva
fare un’operazione avrebbe messo tutti questi servizi all’asta e il migliore offerente li
avrebbe gestiti. Ripeto, poi bisogna vedere se era giusto o meno, ma non veniteci a
parlare del mercato! Con un contratto di servizio, e il Comune in questo caso è
diventato l’ufficiale pagatore, il cassiere,! Per cui non si riesce neanche a capire come
possa essersi verificato un buco di bilancio così grave, perché tutto quello che avete
chiesto al Comune, adesso vi dirò brevemente i dati, il Comune ha pagato senza
neanche verificare se i servizi venivano svolti o meno.

Della legge Gasparri si è detto che era stata fatta nelle sale di Mediaset; io credo
che questi contratti di servizio, non so, è un mio dubbio che siano stati fatti in
Comune. E vediamoli velocemente.

I parcheggi. (intervento fuori microfono) I parcheggi. Sui parcheggi anche tu
l’hai riconosciuto che è stato un contratto di servizio molto generoso per l’Azienda,
perché di tutti gli introiti… E i dati sono stati dati lo scorso Consiglio Comunale
quando abbiamo parlato dei parcheggi, al Comune degli introiti è stato riconosciuto il
25% degli introiti, nonostante il Comune per legge debba fare i parcheggi e fare la
viabilità. Quindi nel giro di 3 anni all’Azienda sono toccati 4 milioni di Euro, che se li
è pappati. Che cosa ne ha fatto? Ce lo vuoi spiegare?

Non solo, ma nel contratto di servizio c’è scritto che l’Azienda assume
l’impegno dietro riconoscimento, all’Azienda, di oneri aggiuntivi da valutarsi in
relazione alle richieste, alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione di
eventuali strutture costituenti parcheggi. Quindi non solo si è tenuto i soldi, ma se
fossero stati fatti degli interventi aggiuntivi il Comune avrebbe anche pagato.

E arrivo anche qui alle domande. Quindi è stato fatto… poi andiamo ad
aumentare le tariffe, il Comune si è preso le briciole e l’Azienda si è preso la ciccia. Il
contratto di servizio è stato sottoscritto nel… decorrenza 1.1.2001, con scadenza al
31.12.04. Un articolo del contratto di servizio dice che il contratto si rinnova
automaticamente, cioè va avanti, per 6 mesi, dopo di che deve essere rivisto il
contratto di servizio. “Per eventuali successive proroghe – leggo testualmente – resta
in capo ad Azienda Pavia l’impegno a proseguire nel servizio previa ridefinizione del
contenuto economico.” E’ stato fatto questo impegno, c’è stato, dell’Azienda e del
Comune, di far continuare, previa ridefinizione del cont… E’ stato ridefinito il
contenuto economico?
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E in un’altra parte del contratto di servizio dice che se c’è una diversa
modulazione delle tariffe bisogna rivedere il contenuto economico. E’ stato rivisto il
contenuto economico del contratto di servizio?

E poi chiedo, con quale atto sono stati assegnati alla ASM anche i parcheggi a
pagamento ex NECA, Via Scannini, Via Gilardelli, Viale Necchi e così via? E perché
non è stata fatta in questo caso la gara? E questo è i parcheggi.

PRESIDENTE
La prego di concludere.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
E poi faccio un altro intervento, perché queste cose le dobbiamo… Io mi auguro

che i cittadini ne vengano a conoscenza. Qui non è soltanto un problema della
minoranza o della maggioranza eccetera eccetera, qui è un problema dei cittadini che
devono pagare i costi che l’Azienda… i buchi che l’Azienda ha creato. E le devono
sapere queste cose qui.

E arrivo velocemente al verde pubblico. Il verde pubblico, quella sera in cui
abbiamo fatto l’assemblea sull’Azienda, tu gentilmente sei venuto, hai detto che erano
stati presi come riferimento i contratti che il Comune aveva in essere con le varie
società. E’ vero, solo che non hai aggiunto che qualche mese dopo il canone è passato
da 680.000 Euro a 1.200.000 Euro, e senza neanche verificare se quello che ha fatto
l’Azienda ha rispettato il contratto di servizio. Infatti nel 2003 la manutenzione
ordinaria è di 1.192.575, + 219 manutenzione straordinaria, il 2004 1.236.140 e
straordinaria 216.262, 2005 1.260.000, straordinaria 130.441, senza neanche verificare
se quanto è stato allegato al contratto sulle modalità di svolgimento del servizio è stato
verificato oppure no. Non esiste nulla, se non del 2004 qualcosa. Ma quello che
secondo me è anche più grave è che, anziché essere il Comune a verificare se quanto
scritto nel contratto di servizio e nelle modalità di svolgimento del servizio (tre
potature al mese, una, due, che è allegato), anziché farlo il Comune lo fa l’Azienda.
Quindi come se uno venisse a casa mia, svolge il lavoro, io poi faccio fare a lui la
perizia se l’ha fatto bene o meno. Stiamo scherzando? Non sulla manutenzione
ordinaria, sulla manutenzione straordinaria, viene fatta da un dipendente dell’Azienda,
e viene fatta da una società che è pagata dall’Azienda.

Poi ci sono gli altri contratti di servizio. Visto che il Presidente mi ha
richiamato all’ordine io per il momento chiudo, dopo di che c’è il contratto di servizio
dei rifiuti e c’è il contratto di servizio della Line.

PRESIDENTE
Galandra.

CONSIGLIERE GALANDRA
Grazie Presidente. Io sarò molto breve anche perché è stato detto quasi tutto

prima del mio intervento, quindi non so, credo che forse anche contribuirò ad
abbassare un po’ il livello della discussione perché mi occuperò di cose veramente
minime che però, tenendo conto stasera della presenza degli amministratori della ASM,
voglio sollevare per avere magari qualche risposta.
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Io avrei voluto fare un intervento richiamandomi al centenario della ASM che è
stato celebrato nel 2003 e a quella bella pubblicazione che il Presidente Bosone aveva
curato, aveva voluto far uscire, una pubblicazione abbastanza costosa ma che però
sembrava anche giustificata dall’importanza dell’evento. In questa pubblicazione come
introduzione Mino Milani parlava del radicamento all’interno della nostra città della
ASM, una città diceva Milani dove è facile risultare o rimanere degli estranei. Per
questo lui sottolineava appunto il radicamento della ASM nella nostra realtà cittadina
presupponendone quindi anche l’importanza, e l’importanza anche che questa Azienda
continuasse a sopravvivere in futuro. Non seguo Milani, non avrei seguito Milani in
una parte della sua introduzione quando scioglieva quasi un peana alla ASM per essere
riuscita a rendere potabile l’acqua di Pavia. Non potabile, a rendere bevibile l’acqua di
Pavia. Io nel mio piccolo sommessamente avrei invece detto che per un’azienda che
muove miliardi come la ASM rendere bevibile l’acqua della propria città dovrebbe
essere una cosa normale, anzi avrebbe dovuto farlo già tanti anni fa, ma comunque…
Va be’, in questo caso mi sembra che Milani abbia forse un po’ esagerato nel valutare i
meriti della ASM.

Seguiva poi all’introduzione di Milani una prefazione che penso fosse di
Bosone, abbastanza trionfalistica, nella quale… Bosone penso che fosse l’allora
Presidente della ASM, l’allora Presidente della ASM, il quale parlava di mete
ambiziose, obiettivi raggiunti, e di una partita della ASM che si sarebbe giocata in
futuro sicuramente sotto i migliori auspici. Siccome noi forse perché pavesi siamo
sospettosi delle novità, e forse questo è il nostro difetto, noi preferiamo il concreto,
anche se modesto, all’illusorio, anche se viene dipinto in maniera magnifica; non è che
io sia comunque molto tranquillo sui destini futuri della ASM. Questo come piccola
premessa, poi entro a parlare delle minimali a cui accennavi prima.

Diceva il Presidente Albergati che tutte le società controllate e partecipate della
ASM sono in attivo. Probabilmente è vero, non sono però in attivo alcuni servizi che la
ASM svolge. Sono cose piccole, io le sollevo comunque perché mi sembra che sia
giusto parlarne, ripeto, anche se stasera si è discusso più che altro dei massimi sistemi.
Comunque l’autostazione delle corriere nel centro commerciale Minerva mi sembra che
non sia in attivo, le farmacie comunali non sono in attivo, e anche un altro problema
presenta mi sembra anche l’officina della ASM che fino adesso non è ancora riuscita a
raggiungere un’efficienza tale da portare in attivo la sua attività.

Poi anch’io mi aggiungo a coloro che hanno parlato prima di me e che vogliono
avere maggiori informazioni sia sulle prospettive di Line, e in particolare su cosa si
pensa di fare per ripianare il bilancio di questa società, e poi sul caso di Linea Group.
Qualcuno ha già detto appunto che la partecipazione di ASM è scesa al 17%, io sono
un po’ preoccupato perché la cessione a Linea Group di Metano Pavese comporterà che
il guadagno che veniva alla ASM dalla vendita del gas prima adesso confluirà in Linea
Group e quindi la ASM potrebbe perdere un cespite di introiti, quindi vorrei delle
delucidazioni in merito.

Altre due piccole cose che voglio sollevare e che magari colgo l’occasione
stasera di chiedere a voi. Innanzitutto a che punto siamo con quel contenzioso con
l’Ufficio del Lavoro per quel che riguarda la disposizione di legge sull’assunzione
degli invalidi. Mi è giunto all’orecchio che l’Azienda è in causa con l’Ufficio del
Lavoro che gli ha contestato una multa di un miliardo e mezzo di lire proprio per non
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aver rispettato la legge sull’assunzione degli invalidi. Ecco, volevo sapere a che punto
è questa pratica.

E poi l’altra questione che veramente mi sembra… Scusi, Presidente. …che mi
sembra davvero… questo è incredibile, per questo voglio una vostra risposta, ma il
Sindaco Albergati, cioè l’ex Sindaco Albergati mi ha già sentito più volte a suo tempo
sollevare la questione, è quella del sub alveo. Il sub alveo, la vecchia questione del sub
alveo, sono 5 anni che dovrebbe essere realizzato. Voi sapete, è quel condotto che
passa sotto il Ticino, il cantiere è quello in Via Montebello, cantiere che è presente in
Via Montebello ormai da 5 anni. Il sub alveo è questo passaggio che dovrebbe portare
al Borgo Ticino l’acqua e il gas della ASM. Mi risulta che finalmente, dopo anni, il
tubo portante sia stato realizzato, mi sembra che debbano ancora essere messe invece
le condutture del gas e dell’acqua. Vorrei sapere quando finalmente riusciremo a
vedere completato il sub alveo la cui realizzazione ha richiesto più tempo penso
della… (intervento fuori microfono) No, della costruzione del tunnel sotto la Manica,
sicuramente. Sì, sì, ci stiamo mettendo più tempo comunque.

Ecco, queste sono le piccole cose che io volevo sollevare stasera e alle quali
vorrei avere una risposta.

Basta, non ho altro da chiedervi, voglio comunque ringraziare il Presidente e
l’Amministratore Delegato per essere stati presenti qui questa sera, ringrazio per aver
accolto la richiesta del Consiglio Comunale, ricordo loro però che essere presenti
quando invitati alle sedute del Consiglio Comunale è anche un atto dovuto da parte
loro e quindi mi auguro di vederli più spesso in futuro per tenerci aggiornati
sull’andamento degli affari della ASM.

PRESIDENTE
Grazie. Io ho iscritto ancora il Consigliere Bruni per il secondo intervento e poi

Veltri Walter che doveva terminare. Quindi do spazio a chi deve ancora intervenire per
la prima volta, Cappelletti e Palumbo, poi do la parola al secondo intervento di… Va
bene.

Cappelletti.

CONSIGLIERE CAPPELLETTI
Sì, io volevo intervenire solo su una questione molto limitata, di cui avevo già

reso partecipe il Consiglio, che riguarda lo smaltimento rifiuti. Sono assolutamente…
Condivido le linee della ASM sulle fonti energetiche alternative, apprezzo anche lo
sforzo che la ASM sta facendo nell’ambito della sperimentazione appunto delle fonti
energetiche e del riciclo dei rifiuti, però voglio portare ancora una volta il mio
rammarico per l’interruzione della raccolta differenziata dei rifiuti, per la
sperimentazione che si era avviata al Quartiere Scala e che era andata avanti per circa
due anni con secondo me degli sviluppi che erano sicuramente positivi, nel senso che
dopo due anni il livello della raccolta differenziata, la quantità percentuale di raccolta
differenziata non si era abbassata, non era neanche aumentata, non era moltissima però
non aveva appunto avuto un calo, e per quanto riguardava il discorso anche della
customer satisfaction della ricerca che era stata fatta da ASM stessa i cittadini per
l’82% si erano dimostrati favorevoli a questa iniziativa. Il problema dell’interruzione
di questo aspetto è stato motivato per una questione di costi; secondo me la questione
di costi poteva essere ovviamente limitata se la sperimentazione si fosse ampliata,
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come era nel progetto, e avesse raggiunto un’economia di scala espandendosi in più
quartieri della città.

Quando avevo sollevato questa questione mi era stato detto che…
dall’Assessore Sacchi mi è stato risposto che si stava pensando a delle forme
alternative di raccolta differenziata dei rifiuti presso le grandi distribuzioni. Anche
questa cosa mi sembra che non si stia avviando per cui io invito la ASM, oltre che
appunto a continuare sulla strada della sperimentazione per quanto riguarda lo
smaltimento, anche a ripensare in termini più a fondo anche all’aspetto della raccolta
differenziata che nella nostra città è ancora limitata.

Grazie.

PRESIDENTE
Palumbo.

CONSIGLIERE PALUMBO
Mi rendo conto che quando uno deve intervenire, almeno dalla parte della

maggioranza, per alcune questioni bisogna misurare anche le parole. Spero di stare nei
limiti senza creare problema alcuno.

Devo ritenere opportuno… Due cose, voglio fare un intervento separato su due
campi. Uno, bisogna prendere atto, comunque sia, che noi ci trovavamo in presenza…
io la considero una frana. La ASM prima, l’Azienda, per me era un frana, però allo
stesso tempo bisogna dare atto alla amministrazione, al Sindaco in prima persona che
abbia avuto il coraggio di non dare l’incarico solamente ad una sola persona come
Presidenza ma di sdoppiare i ruoli in modo che questa azienda possa essere - penso e
spero, mi sembra che qualcosa è venuto fuori - gestita con più accortezza. Bisogna dare
anche atto a questo nuovo Consiglio di Amministrazione che in poco tempo, almeno
dalle cifre, dalle notizie che si sono date stasera, abbia ridotto il numero delle società
perché era veramente alto rispetto ai costi di gestione che si possono verificare.
Pertanto va dato un riconoscimento su quello che è stato fatto fino adesso, e mi auguro
che si continui su questa strada in modo che i costi non pesano sempre e comunque sui
cittadini. Riteniamo che sia stato fatto un lavoro adesso, ad oggi, e ne vogliamo vedere
i frutti più avanti.

Dall’altra parte bisogna segnalare anche qualche inadempienza. Qualche giorno
fa mi sono trovato in casa di amici e hanno chiesto assistenza su una caldaia. Ebbene,
si sono verificati alcuni fattori, e la società è Amico Gas. Precedentemente questa
società richiedeva l’abbonamento Amico Gas e veniva pagato mensilmente, adesso per
quanto ne so io si paga semestralmente. Sembra, voci che circolano, non ho certezze
assolute però le voci quando circolano c’è qualcosa di vero. Pare che questa società
perda clienti, e la causa sembra che sia nella poca convinzione del personale di
effettuare i servizi, perché gli manca attrezzature, manca tutto l’occorrente per poter
verificare gli impianti. Infatti la giornata che io mi sono trovato casualmente in casa di
amici, questo non aveva nessun’altra attrezzatura che si potesse paragonare a quelli che
io ho chiamato qualche anno fa, la Vaillant, che è venuta a fare un controllo a casa mia
e aveva un’attrezzatura enorme, con precisione, per poter controllare sia i tubi,
controllare la pressione, controllare a 360° la caldaia e l’impianto di riscaldamento. Io
credo che si debba cercare di sostenerli questa società e questo personale con una
migliore attrezzatura in modo che possano soddisfare la richiesta dei clienti e dei
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cittadini, perché in fin dei conti uno paga dei soldi e di contro deve avere un servizio
che sia almeno ottimo.

Grazie.

PRESIDENTE
Adesso do la parola per i secondi interventi. Si è prenotato il Cons… Ah, c’era

Zorzoli ancora per il primo. Prego.

CONSIGLIERE ZORZOLI
No, ma sarò brevissimo, solo che mi sembra giusto che comunque all’interno di

un dibattito di questo tipo che ritengo sia uno dei ragionamenti più importanti che si
trovano da fare non solo i Comuni, ma in generale, è uno dei dibattiti centrali e
fondamentali anche nella gestione politica generale del Paese quando si parla di servizi
pubblici eccetera. Elio Veltri lo diceva prima sul Decreto Lanzillotta, quello che
succederà, tutta la legislazione che viene e che c’è stata, cioè tutta un po’ incasinata; è
giustamente di queste cose che si discute.

Vorrei solo dare un contributo in questo senso scindendo in due le questioni,
una di carattere… quella che il Consigliere Veltri da mesi sta ponendo, che è una
questione di carattere fondamentale, che è i costi della politica, l’utilizzo delle co…,
alla quale spero venga data anche una risposta definitiva, e comunque che vada nel
senso appunto del risparmio dei costi della politica e di valutazione, dalle leggi
nazionali, dalle finanziarie che vengono fatte, ci sono delle novità anche in quel senso,
sulla riduzione comunque dei numeri dei Consigli di Amministrazione presenti e di una
serie di cose, e anche l’impossibilità del cumulo delle cariche quindi dei rispettivi co…
Credo che su questa cosa sia una cosa seria da non sottovalutare perché in questo Paese
si è davvero un po’ esagerato, mettiamola giù così, su questa questione. Credo che
comunque questo sia uno dei dibattiti che stanno avvenendo a livello nazionale che sia
giusto riportare anche in termini locali. Ha ragione quando dice la questione dei costi
della politica non è solo da altre parti e qua no, ma esiste e c’è in funzione di questo
legame stretto del modo di fare, del modo di agire che si è avuto negli ultimi anni in
questo Paese.

La seconda questione invece che mi sembra più interessante e che comunque
coinvolge un dibattito di questo tipo è cosa si intende nella gestione dei servizi
pubblici locali, quindi le aziende multiservizi eccetera. Non c’è dubbio che la
legislazione degli ultimi anni e le scelte che vengono fatte di volta in volta non solo
dalla ASM di Pavia ma dalle aziende di servizi pubblici, e le legislazioni conseguenti,
ci si può trovare di fronte a delle contraddizioni piuttosto rilevanti. Non è sempre così
semplificabile quando si dice che a livello nazionale prima o poi, e quello che sta
avvenendo, ci sarà da operare delle scelte; da una parte la possibilità di dare in house
fondamentalmente, quindi la gestione diretta dei servizi, e dall’altra la possibilità di
fare delle gare sui servizi pubblici, tolta l’acqua sulla quale è un discorso a parte.

E’ vero in questo senso ma è vero in parte, perché tutto il ragionamento che si è
fatto sulle varie aziende di pubblici servizi, e mi ricordo dall’inizio, da quando
comunque si è cominciato a ragionare in termini di gestione diversa dei servizi di
pubblica utilità, molte aziende e quasi dappertutto si è cercato di allargare il campo
d’azione. Mi ricordo quando ancora le aziende erano state obbligate a darsi una figura
giuridica autonoma per non essere più direttamente operanti sui bilanci dei Comuni
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eccetera ma diventano aziende vere e proprie di gestione, le figure giuridiche
diventano importanti. Anche a Pavia abbiamo adeguato, all’inizio non come S.p.A.
pubblica, la legge Bassanini peraltro che prevedeva procedure semplificate, non
semplicemente la trasformazione in S.p.A. Le abbiamo dotate di figura giuridica di
azienda speciale proprio per permettere di utilizzare quelle pieghe legislative che
permettevano alla nostra azienda di potersi allargare sul mercato. D’altronde dobbiamo
pensare che tutti i pubblici servizi, rifiuti ad esempio, la gestione dei rifiuti, la gestione
dell’acqua è già stata fatta, la gestione dei trasporti e altro, sono tutti servizi che
saranno soggetti per legge a bacinizzazione, quindi a bacini più ampi di gestione per
allargarne e per facilitarne l’utilizzo.

Quando si parla di questo modo di andare a pensare i servizi è difficile poi
pensare che ogni singolo Comune dove esiste la propria azienda possa dare
semplicemente in gest… cioè ragionare come se ci fosse ancora la vecchia ASM, cioè
di gestione diretta dei servizi da parte del Comune, perché ci troviamo di fronte poi ad
una serie di richieste di possibilità di interventi da parte dei vari Comuni del bacino, e
quindi dei bacini di utenza, che devono essere garantiti da parte di quei Comuni, e
quindi dei consorzi, quindi “ragionamento” di sostenibilità,  di utilizzazione tutti
insieme di questi servizi che si allargano sul territorio, quindi hanno bisogno di altri
tipi di strumenti e di altri tipi di possibilità.

Quindi queste contraddizioni si possono trovare, perché ad esempio quando
Veltri fa la domanda e il Sindaco dovrà rispondere, una volta che questo decreto legge
sarà posto, il Comune di Pavia cosa intende fare sull’affidamento dei servizi. Se il
Comune di Pavia è andato avanti in questi anni con la propria azienda a fare Linea
Group eccetera è impensabile che possa tornare indietro e dire io affido direttamente a
Linea Group, per una ragione molto semplice, perché dentro a quel decreto legge c’è
anche la cosa che se un Comune… Che può farlo, prende la propria azienda e gli
conferisce in maniera diretta un servizio. Quell’azienda non avrà più nessuna
possibilità, gli …. data, di intervenire su altri territori o comunque partecipare a gare, o
comunque fare cose su territori diversi per gli stessi servizi. Se anche uno solo di
questi servizi gli è dato in concessione diretta perde la possibilità, perché l’unica
possibilità che ha è di essere l’azienda comunale, cioè quindi del territorio di
appartenenza e a cui viene affidato il servizio.

Voi capite che questo è un problema, un problema perché ci sono scelte già
impostate e ci sono dei servizi da gestire, quindi molto probabilmente il ragionamento
da fare è valutare… Salvo restando tutto il ragionamento del formare società inutili, su
questo non è in discussione, ma come si affronta poi il ragionamento delle aziende di
pubblica utilità. Io credo che su questo sono convinto anch’io che il dibattito non può
chiudersi stasera e non può esaurirsi stasera, perché significa affrontare una serie di
problemi sul territorio e una serie di problemi di gestione che sono esattamente quello
che in questi anni è avvenuto in questo Paese, che la legislazione ha imposto, e che in
alcuni casi… Ha ragione, in alcuni casi sì, in altri no, ha ragione, che su alcune
questioni di utilizzo dei servizi si è stati costretti a separare rami di impresa per far
funzionare i servizi che saranno poi in seguito, o comunque già avvenuti in termini di
bacinizzazione.

Questo non è un ragionamento semplice, non è un ragionamento che si possa
risolvere sparando a destra e a manca, un po’ chi è all’opposizione, un po’ chi governa,
fondamentalmente le stesse cose perché si rischia di avere qualcuno che governa settori
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come la Regione di centro destra che fa delle leggi che poi il centro sinistra è costretto
ad applicare, e magari dal punto di vista del centro destra nei Comuni che sono
all’opposizione accusano i Comuni di fare cose sbagliate.

Sulla questione della gestione dei servizi e del come si affronta seriamente il
mantenimento in mano pubblica, e comunque di controllo pubblico vero dei servizi, è
una cosa molto importante. Faccio due esempi per capire. Quando si parla di acqua non
solo è utile separare il ragionamento dell’acqua perché l’acqua è una risorsa ed è un
bene pubblico, un bene comune, è la vita fondamentalmente, rispetto agli altri servizi,
ma fondamentalmente perché con l’acqua è più semplice da fare? Perché tutto il know-
how della gestione pubblica dell’acqua è tutto pubblico, non ha nulla di privato,
pochissimi sono i privati che oggi… Per cui non si capisce perché noi dovremmo
consegnare alla privatizzazione un patrimonio di questo tipo che non è solo un
patrimonio di proprietà ma è un patrimonio di storia, di capacità di intervento
pubblico.

Altra situazione ad esempio è per quanto riguarda i rifiuti, perché se voi pensate
oggi di pubblico sui rifiuti c’è la raccolta, cioè tutto ciò che costa. Lo smaltimento dei
rifiuti è tutto in mano privata, il know-how è tutto privato. E’ ovvio che con un
ragionamento di questo tipo diventa quasi impossibile ritornare ad avere una gestione
del tipo che si faceva prima perché sarebbe un disastro, sarebbe semplicemente
aumentare i costi. Cioè fare una cosa del genere significa andare ad ottenere un
risultato probabilmente contrario rispetto a quello che ci si prefigge, per cui è ovvio
che se devo gestire in termini territoriali con un gestore unico di tutto il ciclo non avrò
altra possibilità che non confrontarmi con i soggetti che sul mercato e sulla gestione
locale sono oggi già presenti e fanno un servizio di quel tipo, anche perché in quel caso
ho la possibilità di intervenire davvero non solo sul costo del servizio ma anche su un
introito derivato dall’utile di smaltimento, perché questo è quello che c’è in realtà. Da
qui in avanti cosa si intende fare dal punto di vista legislativo è tutta un’altra cosa, ma
come i Comuni si devono comportare e come questo significa garantire l’interesse
pubblico credo che sia una cosa che abbia già ormai una strada sufficientemente
tracciata, e che dentro questa strada sia utile che i Consigli Comunali si confrontino
seriamente garantendo i servizi.

Chiudo con una cosa, perché io stasera ho sentito… Anch’io in genere sto
abbastanza attento. La prima parte del ragionamento che è stata impostata dal
Consigliere Veltri ha avuto un attimo di… così, di con… C’è bisogno di risposte da
parte dell’Azienda. Un’altra parte di ragionamento invece, quando ci si va a infilare
nel discorso di andare a vedere come sono gestite le cose eccetera, sono uscite delle
cose che sono francamente molto improprie, perché… Per quanto riguarda ad esempio
le tariffe, c’è una parte di verità profonda in quello che diceva il Presidente
dell’Azienda all’inizio ad esempio sull’acqua, che le tariffe sono ferme dal 2001, e
fino ad un certo punto questa cosa è vera. Non è più vera quando si dice che ad oggi
sono ancora ferme al 2001 perché non è più così, perché la gestione delle tariffe, che
non viene fatta più a livello nazionale ma viene fatta a livello locale ultimamente, per
quattro anni c’è stato un aumento del 5% deciso per legge, con un obiettivo, perché
questo 5% non era un aumento tariffario, era un aumento tariffario sì ma serviva ad
accantonare i soldi per fare interventi prioritari sui piani d’ambito gestiti dagli ATO.
La conclusione di questa roba è che sono 7,5 milioni che l’ATO ha a disposizione e in
questo momento sta pensando a come ridistribuirli sul territorio per i vari interventi.
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Quello che non è più vero, che non è vero, è che le tariffe sono ferme dal 2001, perché
in teoria se applicassimo quella legge seriamente l’interpretazione autentica era che
finito i 5 anni del 20% di aumento si ritornava alla tariffa del 2001. In realtà la scelta è
stata quella di fermare l’aumento del 5%, quindi ci si è fermati al 2005, quindi con
l’aumento avvenuto si è mantenuta quella tariffa e  non c’è più stato l’aumento del 5%.
Ma questo lo dico perché ha ragione, perché quei soldi non sono stati introitati dalle
aziende, sono stati introitati da un altro. Quindi per quanto riguarda loro è vero questo,
per quanto riguarda il cittadino non è vero del tutto.

E la gestione degli interventi prioritari sull’acqua, sulle fognature eccetera non è
più semplicemente una cosa che è compito del Comune di Pavia o della ASM Pavia,
ma questo per quanto mi riguarda, almeno per quanto penso io, giustamente, perché su
un territorio vasto… E qui mi riferisco ad un Paese dove in genere si fanno le leggi e
poi si trova il sistema per non applicarle. Se in questo Paese la legge Galli si fosse
applicata nel momento in cui è stata fatta, e applicata seriamente, gli ATO di questa
Provincia non sarebbero questi, gli ATO di questa Regione non sarebbero questi, gli
ATO sarebbero i bacini idrici, che sarebbe tutta un’altra cosa; sarebbe una gestione
corretta dell’uso dell’acqua, ma soprattutto il concetto di sussidiarietà presente in
quella legge, e io ritengo… Credo di essere fondamentalmente forse l’unico ormai
rimasto, perché io ho sempre sostenuto che la legge Galli era una delle migliori leggi
che questo Stato avesse mai messo in campo, pestata da destra e da sinistra, da destra
perché è una legge di sinistra e da sinistra perché è una legge di destra. In realtà
nessuno l’ha mai applicata. La legge Galli non esiste più, è stata superata dalla 152. Se
si fosse applicata quella legge, il concetto di sussidiarietà portato a termine vero, ci
accorgeremmo che il livello della gestione dei servizi, soprattutto per quanto riguarda
l’acqua in questo caso ma anche gli altri, il concetto di sussidiarietà è giusto che sia
così, perché l’intervento di un ambito più ampio serve a garantire che su un processo di
utilizzo delle risorse idriche sia previsto che un ente altro che non sia quello del
Comune possa garantire interventi prioritari sui servizi che davvero servono, o dove…
Non è un problema di bancabilità dei dati ma è un problema di interventi prioritari da
sistemare perché significa fare interventi sul territorio, dare servizi ai cittadini, e
soprattutto darli dove servono, magari da qualcuno che tira fuori i soldi per dare il
servizio ad altri. Anche questo è un livello di sussidiarietà nei servizi pubblici che va
gestito sicuramente di mano pubblica, ma molto difficilmente da un soggetto piccolo
che ragiona per conto suo e nel suo piccolo territorio.

Quindi come vedete queste sono un po’ di contraddizioni che metto lì nel
dibattito, e credo che sia utile che su questo livello di contraddizione, su questo livello
di dibattito, avendo presente la possibilità e la capacità di questa azienda di dare
informazioni vere e di aprire quello che è il dibattito puro sulla questione dei servizi e
del mercato dei servizi, che è diventato davvero il business del secolo, perché questo è,
quando si parla di multi utilities è davvero il business che sta andando avanti in questo
momento, credo che sia utile che il Consiglio Comunale possa aprire un ragionamento
più serio e più ampio da stasera in avanti su questa questione, salvo restando che
invece dal punto di vista del numero dei… il discorso sui costi della politica e
quant’altro ha un processo e un andamento che è da controllare con altri tipi di
processo, non semplicemente con il ragionamento sulla quantità e la qualità dei servizi
erogati.
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PRESIDENTE
Grazie. Allora io ho ancora iscritti per il primo intervento il Consigliere Di

Tomaso e Magni. Chiudo le iscrizioni per il primo intervento. Poi per il secondo ho
iscritto Bruni, Veltri Walter, Gimigliano e Assanelli. E poi sentiamo la replica che
penso sia abbastanza interessante.

Consigliere Di Tomaso. Grazie.

CONSIGLIERE DI TOMASO
Io sono un po’ in difficoltà a fare l’intervento stasera sulla questione della ASM.

Prendo atto delle cose che diceva prima il Presidente della ASM che poi fra un po’ di
tempo, fra qualche mese, qualche settimana o qualche mese magari se ne parlerà più a
fondo con le cose messe in ordine nella loro completezza, e quindi poi mi riservo alla
fine di parlare di alcune questioni. Però alcune cose voglio porle questa sera, più che
altro a livello politico, perché credo che qualche riposta politica non guasta in questo
Consiglio Comunale qualche volta, perché si parla sempre di lavori, si parla di rifiuti,
si parla di acqua, si parla di altre cose, però credo che un qualche cosa di politico ci
possa anche essere in questo Consiglio.

Io mi riferisco agli emolumenti che prendono gli amministratori, e poi ho
sfogliato anche le carte che mi sono state date perché faccio parte della Commissione.
Gli amministratori che ci sono sono tutti… Voglio dire, il 90% delle persone le
conosco tutte di quelle che sono amministratori, e questo mi preoccupa da questo punto
di vista. Magari ad altri no, a me preoccupa un po’ questa cosa che ne conosco quasi il
90%, perché io non conosco quelli che sono ingegneri, quelli che sono dottori o quelli
che sono… perché non è il mio ramo, non è il mio ramo quello e li conosco poco, però
conosco altri che fanno attività politica o comunque che hanno sempre fatto attività
politica, e mi ritrovo in questo elenco molti di questi che conosco. E poi anche gli
emolumenti vorrei capire cosa vuol dire, perché credo che da chi sta parlando che per
arrivare a fine mese si fa una fatica non da poco con la pensione che prendo, e magari
ci sono altri che stanno ancora magari peggio di me, poi trovarsi alcuni emolumenti di
questo tipo mi preoccupa un po’, quando vedo poi anche i bilanci che c’è all’interno
della ASM.

Qui per esempio io trovo un ASM Lavori che ha un utile di 1.476 Euro, e che
però l’Amministratore Unico prende 10.000 Euro più 10.000 se è in attivo. Mi fa un
po’ pensare. … alcuni, hanno deciso tutti, … tutti poi credo che sia un problema non
da poco.

Tecnostone. Qui c’è un compenso dell’Amministratore di 42.114 Euro, e anche
lì sono cose che fanno un attimo riflettere insomma queste cose qui. Ce ne sono altri,
Blugas, che ha la tendenza di compensi di 44.943 Euro, e anche lì, insomma,
pensiamoci un attimino. Ce n’è un altro poi, Amico Gas, che citava prima Palumbo.
Questa cosa qui credo che merita una qualche risposta politica, perché c’è un
amministratore nel precedente, Amico Gas, che percepisce 18.000 Euro. 18.000 Euro
percepisce insomma, questa cosa qui, che io lo conosco bene l’amministratore che c’è
qui. E anche a questo credo che c’è da dare una qualche rispostina.

Altri, Linea Group. Insomma, qui si parla anche qui di 100.000 Euro per gli
amministratori. Altri… Anche su questo si parla di conti non da poco. Pavia Network,
qui si parla di 27.000 Euro. 27.000 Euro sono insomma. Ripeto, sono tutte persone che
io… Ne cito alcuni, perché non li ho citati tutti. Su questa cosa qui credo che un
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minimo di chiarezza nel Consiglio Comunale e anche per la città insomma, per i
cittadini, non guasterebbe, perché molte volte…

Prima Palumbo diceva le cose così, che lui si trovava a casa degli amici e
c’erano questi con la caldaia che avevano delle difficoltà e c’erano dei problemi, però
in mezzo alla città quando si parla con la gente effettivamente queste cose poi vengono
sempre discusse, vengono affrontate, perché poi il cittadino normale, non quello che fa
queste cose, il cittadino normale che alla sera quando va a casa ha dei problemi chiede
come mai tutte queste questioni. E su queste cose credo che noi abbiamo il dovere,
almeno parlo per quel che mi riguarda, e parlo chiaramente per noi che siamo del
centro sinistra, e ci hanno … centro sinistra, credo che noi abbiamo il dovere
soprattutto di rispondere a quei cittadini che chiedono queste cose che sono cose
elementari.

Allora credo che nel Consiglio Comunale alcune cose di questo tipo … discusse
non guasterebbe. Chiaramente, ripeto, come ho detto all’inizio, mi riservo poi quando
ci sarà più completezza sulla questione della ASM, entreremo nel merito anche di altre
questioni. E’ chiaro che io non sono, come diceva qualcuno, per portare i libri in
tribunale, perché io ho sempre visto che quando si portavano i libri in tribunale è
perché poi l’azienda falliva insomma, quindi non sono di quest’avviso, …dell’avviso
che c’è da risanarle le aziende; risanarle vuol dire con impegno e non con lo spreco.

Grazie.  (fine cassetta)

CONSIGLIERE MAGNI
…tanto per fare un esempio, il fatto che siano diminuite così drasticamente o

stiano per diminuire così drasticamente le società, sia un mero frutto di una campagna
piuttosto che di una iniziativa di questa o di quell'altra persona.

Io penso che se andiamo a rivedere le carte ci sono due livelli di valutazione, il
primo che è quello che riguarda la legislazione, che è cambiata in questi anni, e che si sta
man mano adeguando ed il secondo, non dimentichiamoci che ci sono state da parte di
questo Consiglio Comunale delle prese di posizione, comunque delle linee di indirizzo,
che l'azienda ha recepito ed ha attuato seguendo le direttive.

Ritengo che esprimere questa sera dei giudizi sulle indicazioni e sul percorso
che il Presidente ha individuato, senza avere a disposizione un consolidato per quanto
riguarda i dati del 2006, sia leggermente prematuro e su questo chiaramente
confidiamo nel fatto che prossimamente, così come è stato dichiarato, ci sia la piena
disponibilità del Presidente, dell'Amministrazione e del delegato di ritornare in questo
consesso per poter illustrare molto più compiutamente gli aspetti legati ai consolidati
ed eventualmente anche ai nuovi Piani Industriali che l'azienda, con la sua società,
vuole portare avanti, così come riteniamo che sia estremamente utile discutere in
questa sede il Piano Industriale di Linea Group e di tutto quello che poi ne consegue.

Diciamo questo perché ci rendiamo conto che, così come viene prospettata
l'azienda con le sue partecipazioni al Gennaio 2007, nel futuro si giocheranno delle
partite importanti che qui sono state un po' richiamate e che sicuramente noi
condividiamo.

Un piccolo riferimento per quanto riguarda la partecipazione dei piccoli
Comuni, è vero che hanno delle partecipazioni minimali dello 0, del 2%, eccetera, io
ad esempio ricordo la mia esperienza, sono stato uno dei primi quando facevo
l'amministratore del paesello, ad acquisire alcune azioni che ASM ha messo in vendita
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e per i piccoli Comuni queste sono state un'opportunità, ma non dimentichiamo che la
varietà dei servizi che l'azienda può recuperare a livello territoriale possono essere una
risorsa per l'azienda stessa, seppur con dei rapporti di forza così minimali.

Nella sua complessità e quindi nei suoi aspetti legati alle partecipate e quindi a
tutta la galassia di ASM, noi riteniamo interessante il ragionamento che faceva
Albergati ponendo la questione di rivedere o di avere una maggior chiarezza per
quanto riguarda alcuni contratti di servizio. Lui ha fatto riferimento al contratto della
sosta, dove ci troviamo ad avere molti più margini, ci sono altri contratti dove ci sono
delle situazioni leggermente diverse ed un po' penalizzanti e quindi questo sicuramente
pone le condizioni, in fase di un assestamento di tutte le partecipazioni di ASM e
quindi nella sua globalità della struttura di rivedere un po' l'aspetto generale e
complessivo.

Questo, voglio dire, pone le basi per, come dicevo all'inizio, una discussione
futura che noi attendiamo e su cui chiaramente esprimeremo la nostra opinione di volta
in volta, in un modo lineare, trasparente e corretto. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Allora iniziamo il secondo giro. Chiedo ai Consiglieri di attenersi

ancora di più a quello che sono i tempi. Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Sarò velocissimo, Presidente. Stavo concludendo il precedente intervento, anche

proponendo alla ASM di valutare la possibilità di prendere in carico anche altri servizi,
oltre ai parcheggi che pure già sono un servizio realizzato dalla ASM, i servizi
cimiteriali. Qui bisogna fare un ragionamento anche con l'Amministrazione Comunale
perché è opportuno che questo servizio sia gestito dall'azienda anche con nuove
modalità che attualmente l'Amministrazione Comunale non riesce a porre, cioè la
vigilanza e tutto quello che attiene il servizio cimiteriale.

Addirittura un servizio di forniture per il centro storico, noi siamo dell'avviso
che ASM debba iniziare un discorso di progettualità che riguardi lo stoccaggio delle
merci in area magari industriale. Io sostengo ad esempio l'area Necchi, l'ex area
Necchi, parte dell'area Necchi, e ragionando con un servizio di furgoncini elettrici, tra
l'altro finanziati anche da leggi regionali, pensi ad un servizio di stoccaggio delle
merci nel centro storico. Realizzeremmo due iniziative importanti, quello di togliere
l'inquinamento, ma anche di togliere il traffico, e soltanto ASM o quasi l'80% del
servizio al centro storico lo potrebbe realizzare certamente ASM.

Ma una sfida ci attende, cari amministratori di ASM, cari colleghi già del
Consiglio Comunale, è quella della metropolitana leggera. Se non si mette ASM a
pensare con chi elaborare, non tanto un progetto, però non ci interessa, ma un'idea di
fattibilità che può essere fatta attraverso ATM di Milano che forse è interessata ad un
ragionamento con noi, piuttosto che a Ferrovie Nord Milano, è opportuno comunque
che questo approfondimento nasca dalla ASM, nasca cioè dall'Azienda Municipalizzata
di Pavia, che incominci a ragionare anche veramente sul trasporto pubblico alternativo.

L'altra sera in quest'aula abbiamo lungamente parlato di trasporto pubblico
alternativo, delle ferrovie, se noi ci attrezziamo nella nostra città a pensare a questo
servizio che tra l'altro è nel progetto del Sindaco, era anche nel nostro progetto
elettorale, non so quando inizieremo a pensarci.
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Io ritengo che ASM abbia le qualità e le possibilità per fare questo
approfondimento unitamente anche alle rappresentanze del Consiglio Comunale.

Un'altra cosa importante, Signor Presidente, signori amministratori, e colleghi,
questa sera non abbiamo parlato di strategie e di fusioni anche con altre aziende di
servizi municipalizzati, specialmente di aziende che hanno la stessa nostra dimensione
o poco più, più che di Brescia che è pure interessante, dove mi pare già finisce una
parte di rifiuti, vorrei parlare di Bergamo, non vorrei parlare di Milano, visto che
andiamo sulle città metropolitane, ma parliamo delle altre Province che con noi
possono lavorare e collaborare e quindi, visto che proprio in questi giorni, anzitutto
quelle provinciali, grazie Assanelli, ma però vedendo come in questi giorni il Corriere
della Sera, piuttosto che altre riviste specializzate che tutti i giorni noi leggiamo, c'è
questa idea di fusione Milano/Brescia, si parla da tanto tempo di fusione tra società di
distribuzione sull'energia elettrica, sui rifiuti, sul modello anche delle società tedesche,
mi pare che bisogna approfondire anche queste realtà, vedendo anche magari di uscire
dal primo schema che comunque, data la possibilità, uno schema che magari realizzato
solo a livello provinciale e politico Lodi, Cremona, Mantova, uscire da questo schema
per capire se, attraverso anche altre unioni di società, noi possiamo realizzare una
maggiore possibilità non solo di economie, ma anche di nuove progettualità,
specialmente nel campo della produzione di energia e nel campo della trasformazione
dei rifiuti.

Un ultimo dato, Presidente e colleghi, il Comune di Pavia, attraverso la Regione
Lombardia ha avuto un progetto di monitoraggio delle autolinee urbane. Sarebbe
interessante capire a che punto siamo in queste fasi di realizzazione per poter anche,
attraverso il Piano di Mobilità, che dovremmo affrontare fra poco, capire come questo
progetto di monitoraggio delle autolinee urbane della città entrano, oppure non entrano
nel Piano della Mobilità, quindi non perdiamoci a confrontarci soltanto tra alcuni
progetti, sarebbe opportuno che questi piani siano da livello dell'Amministrazione
Comunale a livello dell'Amministrazione di ASM già visti all'insegna di una
combinazione di intenti e di combinazione anche di piani.

Mi pare molto interessante questo progetto di monitoraggio che ci è stato
finanziato da Regione Lombardia. Ho visto che le prime due fasi già concluse hanno
alcuni aspetti che certamente andremo a riprendere poi quando discuteremo del Piano
della Mobilità.

Da ultimo volevo ricordare ai colleghi come il valore del dibattito di questa sera
sta proprio nel fatto di poterlo continuare, di poter avere degli step di confronto con
l'Amministrazione della ASM, non soltanto nel momento in cui diamo o verifichiamo
degli indirizzi, ma nel momento in cui verifichiamo alcuni aspetti della realizzazione e
allora noi questa sera presenteremo un Ordine del Giorno dove appunto chiediamo di
approfondire queste tematiche che insieme abbiamo presentato. Avete visto come le
problematiche sono state presentate con una dovizia, anche se non proprio di
documenti tecnici, visto che i numeri chiaramente potevate e dovevate presentarli voi,
ma avete visto come anche negli interventi si cerca di trovare anche nuove
progettualità o comunque di dare ulteriori propositività per vedere un quadro operativo
di ASM, io penso al limite completo, quasi completo, tenendo sempre presente della
necessaria evoluzione almeno entro un paio d'anni.

Ultima preoccupazione è questa. Noi, ma penso tutto il Consiglio Comunale
siamo perché ASM mantenga in sé tutta quella progettualità, ma quella anche
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potenzialità che aveva anche negli anni precedenti. Capiamo, ci rendiamo conto delle
necessità delle aggregazioni, ma ci rendiamo anche conto che le altre società storiche
ATM Milano, ASM Brescia, quella di Bergamo, cercano comunque di mantenere la
loro peculiarità di aziende di servizi di municipalizzati, pur utilizzando tutto quello che
la società odierna propone, sia per quanto riguarda le nuove società, per quanto
riguarda le nuove progettualità.

L'invito che noi facciamo quindi all'Amministrazione della ASM questa sera è
un invito anche ad approfondire ulteriormente questa possibilità che ASM Pavia
mantenga questa sua prerogativa, ma la allarghi a queste progettualità che abbiamo
questa sera accennato e che abbiamo messo nell'Ordine del Giorno.

Presidente, La ringrazio e Le consegno l'Ordine del Giorno.

PRESIDENTE
Veltri Walter.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Innanzi tutto, Presidente, chiedo se verranno discussi anche gli Ordini del

Giorno del passato, che attengono allo stesso argomento, così eravamo rimasti
d'accordo.

PRESIDENTE
Allora, sono stati allegati alla convocazione, quindi immagino di sì. Vediamo

anche i tempi delle repliche e tutto, insomma.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Sulle cose che sono state dette tre brevissime considerazioni e poi passo ad

illustrare...

PRESIDENTE
Per favore un po' di silenzio.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
I dati relativi ai rifiuti e alla Line. Prima precisazione. Chiaramente io non

voglio il fallimento dell'azienda, cioè io ho detto se fosse una società privata, ma
chiaramente non è che nessuno vuole far portare i libri in tribunale dell'azienda, mi
sembra ovvio.

Secondo, quando ho parlato del verde, mi dispiace che non c'è Albergati, ho
dimenticato di dire che tutte le attrezzature sono state date in comodato d'uso gratuito
all'azienda, mentre le società che prima facevano il servizio dovevano pagare i costi di
ammortamento delle attrezzature, questo è stato dato a costo 0.

L'altra cosa invece che è molto più importante, stasera diversi interventi hanno
continuato a ripetere, devo dire che è un disco rotto, è un ritornello, non ci crede
nessuno, sulla legislazione cambiando, non è cambiato nulla. La legislazione è la
stessa, cambierà, ma non è cambiata, le 16 società c'erano, non è cambiata nessuna
legislazione e non continuate a dire che la legislazione è cambiata, se volete contestare
quello che è stato detto che fatelo pure, ma fatelo con argomenti e non con questo
continuo riferimento alla legislazione cambiata, non ci crede più nessuno.
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Per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti - cerco di essere
veloce - innanzi tutto io veramente non ho mai visto un contratto ventennale, durata
vent'anni, dall'1/01/2001 durata vent'anni.

Anche qui era previsto nel contratto che ci fosse una verifica della modalità di
svolgimento del servizio, cosa che non è stata mai fatta, quindi tutto ciò che è previsto
nel contratto, lo spazzamento, quanti giorni, lo svuotamento, eccetera, eccetera, gli
uffici mi dicono che non è stato mai fatto.

C'è il customer satisfaction, chiederemo poi il customer satisfaction, il customer
è una cosa diversa, ma dicono che non c'è stata nessuna verifica.

Anche su quello che dicevo prima vale anche per i rifiuti, il Comune ha pagato,
ha fatto da ufficiale pagatore senza nessun costo aggiuntivo per l'azienda, quindi gli è
stato affidato il contratto, gli è stato affidato il servizio e ha continuato a pagare.
Questi sono i dati che vengono fuori dalla relazione del Collegio dei Revisori, nel 2003
ha pagato 10.493.000, 10.696.000 nel 2004, 10.688.000 nel 2005, ripiano costi di
gestione, eccetera, eccetera, e qui c'è qualcosa che io non capisco e chiedo se me la
spiegate.

A parte che i dati contenuti nel contratto di servizio, la somma proprio algebrica
non corrisponde, nel senso che viene indicata come quantità indicativa per stabilire il
costo 31.500 tonnellate di rifiuti ed il costo che per abitante, 87.000 abitanti nel 2001,
non so se Pavia avesse 87.000 abitanti nel 2001, li aveva? (Segue intervento fuori
microfono) Qua dice per 87.000 abitanti. C'erano 87.000 abitanti? Va bene, (segue
intervento fuori microfono) 87.000 abitanti, perfetto. Viene fuori per tutti i servizi il
costo dello smaltimento dei rifiuti, il costo previsto anche per lo smaltimento dei rifiuti
differenziati, la raccolta differenziata, viene fuori un importo di 3.139.000 più
413.000, più tutta una serie di servizi, lo spazzamento della neve, eccetera, eccetera,
più i servizi cimiteriali, insomma, tutta una serie di servizi complementari, il costo
viene fuori di 5.231.000 che non risulta, più invece la valutazione complessiva sono
8.700.000.

Ora, la domanda è questa. Mi è stata data questa tabella riferita all'anno 2003-
2004-2005, totale dei rifiuti 42 milioni... nel 2005 43 milioni, differenziata 13 milioni
043, percentuale differenziata del 2005 30,08, il rapporto di Legambiente mette 27 sui
dati che ha fornito il Comune. Siamo a 30 o siamo a 27? Poi il costo complessivo è
costi raccolta, trasporto, più costi raccolta... complessivamente si dice qua che sono
stati addebitati al Comune 819.000 Euro del 2003, 819.000 nel 2004, 897.000 nel 2005,
di cui 567.000 nel 2003, 563.645 nel 2005 di raccolta differenziata, cioè la raccolta
differenziata ha un costo molto, molto più elevato rispetto a quella normale. Dicono
questi dati. 819.000 Euro a cosa si riferisce?

Veniamo alla Line, velocemente. La Line, due o tre punti e poi così cercherò di
finire nei tempi. Anche qui erano previsti tutta una serie di compiti che l'azienda
avrebbe dovuto fare, su alcune non è stato possibile e non ho ancora ricevuto i dati,
spero che verranno forniti quanto prima, su altre invece i dati secondo me non sono
attendibili e vado velocemente.

Primo, per dire che la Line non si attiene neanche a quelle che sono le
prescrizioni del contratto di servizio. La Line nel partecipare alla gara, eccetera,
eccetera, fra le cose che avrebbe dovuto fare, si impegnava a fare, per risolvere il
problema dell'inquinamento, contribuire e così via, era il rinnovo del parco autobus.
Rinnovo del parco autobus secondo questa tabella allegata appunto nel progetto
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dell'impatto ambientale, programma di rinnovo del parco autobus, si impegnava nel
2006, entro la fine del 2006, a cambiare gli autobus in modo da avere una vecchiaia
media di 5,14 anni. A me risulta che invece è rimasta a 9 virgola... quella che era il
primo anno, 9,45, quindi non ha fatto neanche questo.

Secondo. Da questi dati che ha fornito la Line, questi sono dati della Line,
risulta che nel 2004 avrebbe dovuto fare, sempre per assicurarsi la gara, 2.749.838
chilometri, area urbana, più 473.270 area nei Comuni limitrofi, per complessivi
3.223.109. Guardando questo Piano sono stati tagliati i servizi. La linea 1, do qualche
dato veloce, è stata tagliata per 46.171 chilometri. La linea 3 per 10.514 chilometri.
Complessivamente addirittura la linea 8 è stata soppressa, 110.000 chilometri
soppressi. Si è quindi passati da un totale di 2.749.000 a 2.716.000, meno 33.000.

Contestualmente però i Comuni hanno chiesto ulteriori servizi, alcuni non li
hanno neanche ottenuti e hanno pagato, pur non avendoli, alcune linee non sono
neanche iniziate. Infatti qualche giorno fa è uscito un articolo sul giornale che parlava
del Cassinino, Cassinino un rione...

-----------
Presidente, stiamo parlando, tradotto in italiano, dei furti, quindi per favore

chieda al Consiglio di... perché stiamo parlando di cose gravi, gravissime.

PRESIDENTE
Allora, io penso che il Consiglio sia in grado di capire, ascolti...

-----------
Furti al Comune

PRESIDENTE
Anzi, Consigliere Veltri, se stringe perché...

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Ho quasi finito, Presidente. Stavo dicendo, qualche giorno fa, è uscito, dieci o

quindici giorni fa, un articolo sulla stampa "Il Cassinino rione dimenticato". Questi
aspettano da anni il pullman, l'autobus, e glielo hanno tagliato, cioè era previsto
nell'offerta fatta dalla Line per aggiudicarsi la gara, poi l'hanno tagliato, come hanno
tagliato anche la linea 23 diretta a Certosa di Pavia, nonostante il Comune di Certosa
di Pavia pagasse il relativo canone.

Allora, domanda: se è diminuito il numero dei chilometri complessivi per l'area
urbana di 33.000, e sono aumentati contestualmente i chilometri dei paesi limitrofi per
16.342, i Comuni hanno pagato per questi servizi supplementari e il Comune di Pavia
ha chiesto di rivedere il canone, visto che per 33.000 chilometri non sono stati
effettuati?

L'ultima cosa. Qui c'erano tre tipi di obiettivi nel contratto di servizio:
l'efficacia, l'efficienza e l'economicità. L'efficacia, l'efficienza e l'economicità non ci
sono i dati disponibili, perché il contratto di servizio ha avuto decorrenza dal 13
Settembre 2004, se ricordo bene, quindi questo contratto di servizio va fino al 2011. Se
l'andamento è questo, nel 2004,2005,2006, speriamo che non continui nel 2007, cioè di
deficit dell'azienda.
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Per quanto riguarda l'efficacia è stata che bisognava aumentare il numero dei
passeggeri dello 0,5. Dai dati che ha mandato l'azienda sembra che questo 0,5 sia stato
raggiunto, anzi, sia 2,85, cioè si è passati da 8 milioni di passeggeri 8.416.000 a
8.656.000. Ci viene il sospetto, questo lo verificheremo meglio, che i passeggeri non
siano proprio 8.656.000, per un semplice motivo, perché hanno fornito dati non
confrontabili, perché dall'11 o dal 13 di Settembre  al 31/12 non potevano essere
rilasciate tessere per 960.000 e ho l'impressione che i passeggeri siano stati conteggiati
due volte, cioè chi è arrivato da Cava Manara o da dove arriva, da San Martino,
arrivato al ponte dell'Impero è stato corteggiato, dal ponte dell'Impero a Montemaino è
stato corteggiato ancora e quindi in effetti sono stati conteggiati due volte e non una,
ma questo lo verificheremo, perché i dati sono arrivati qualche giorno fa, non c'è stato
tempo di verificarli.

PRESIDENTE
Gimigliano.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO
Presidente, volevo sapere quanti minuti ho, perché devo concentrare l'intervento

in poche parole.

PRESIDENTE
Pochi.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO
Grazie. Coglievo l'occasione, anche in virtù di questo flusso informativo che si è

instaurato con gli amministratori di ASM, per fare alcune serie considerazioni non sui
singoli segmenti di attività e quindi di conseguenza sulle singole società che sono
controllate o partecipate da ASM, ma su questo dossier che ci è stato illustrato
all'inizio del dibattito.

Innanzi tutto io credo che un superamento della frammentazione societaria possa
a mio avviso a creare un gruppo molto, molto più forte. Ecco, questo perché? Perché
una concentrazione delle linee produttive delle diverse società che sono state generate
da ASM, seppure alcune sono state previste da norme imperative e quindi non in virtù
di un atto facoltativo dell'Amministrazione Comunale, io credo che un'eventuale
concentrazione dell'assetto produttivo delle diverse società che compongono la galassia
di ASM possa sicuramente generare un momento di maggiore economicità ed un
momento di maggiore efficienza per l'azienda stessa.

Fra i vari servizi che vengono offerti dal gruppo, in cui vedo undici colonne di,
chiamiamoli, mattoni e in cui mi limiterò a soffermarmi solo su due o tre società,
proprio per avere la possibilità di dare non dei suggerimenti, ma delle indicazioni
all'amministratore di ASM, non perché io fossi un professore di diritto commerciale
oppure uno stratega di società per azioni, ma credo che dalla discussione che tutti
quanti abbiamo fatto possa nascere anche un contributo a quelli che dovranno essere, a
mio avviso, le linee strategiche e gli obiettivi che dovrà tracciare il nuovo assetto
societario.

Ecco, stavo dicendo, noi abbiamo una pluralità di servizi che vengono offerti da
ASM. Prima non era possibile offrire questa pluralità di servizi perché ci trovavamo in
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un regime di monopolio e quindi in un regime di monopolio è solo ed esclusivamente,
voglio dire, la società che fa il prezzo. Invece in un regime in cui abbiamo una
pluralità di servizi, e da un regime di monopolio passiamo ad un regime di
concorrenza, io credo che, come insegnano le leggi del mercato, la concorrenza, a
differenza del monopolio, genera a mio avviso, anzi, dovrà generare a mio avviso un
migliore servizio e a costi sicuramente molto più contenuti.

Qual è quindi la soddisfazione principale dell'utente? Perché al di là delle
indagini di carattere cartaceo, oppure al di là delle indagini di carattere telefonico che
vengono fatte dai cosiddetti uffici customer satisfaction, io credo che poi alla fine
quello che conta dal punto di vista pratico ed anche sul mercato è la qualità del
servizio che dovrà offrire l'Amministrazione di ASM e se il servizio sarà migliore in
ragione di una maggiore concentrazione societaria, io credo che l'utente sarà
sicuramente soddisfatto, proprio perché è l'utente il principale interlocutore ed il
principale cliente di ogni società per azioni.

Se questo non avvenisse, se questo non si verificasse, cioè miglioramento del
servizio a costi contenuti, penso che secondo me sarà un fallimento, una sconfitta non
solo per il Comune di Pavia, ma una sconfitta e un fallimento per l'intera città di Pavia.

Ma a questo vorrei aggiungere un'ulteriore considerazione in stretto riferimento
ad alcuni settori specifici che ASM svolge. Noi abbiamo visto in passato che da
un'unica società multiutility si è arrivati ad una specificità del singolo servizio. Questo
naturalmente ha anche dettato, ha anche imposto una canalizzazione obbligatoria
dettata naturalmente dalla nascita di alcune società. Per fare un esempio, e questo
credo che forse un amministratore potrebbe anche prenderlo in considerazione nella
stesura del suo piano strategico, è per esempio il modello che è stato attuato o che si
intende attuare per quanto riguarda il settore idrico integrato. Qui si dice che ci
potrebbe essere la possibilità di una costituzione di un'unica società di gestione, a
capitale pubblico, unitamente all'Amministrazione Provinciale, quindi in altre parole
abbiamo, a mio modesto parere, due grandi protagonisti che sono costituiti dal Comune
e dalla Provincia come unici gestori sul territorio provinciale per la gestione di questo
specifico settore.

Allora la domanda che diventa consequenziale potrebbe essere questa all'attuale
amministratore di ASM: non crede che questo dualismo Comune/Provincia possa
essere un modello vincente e quindi attuabile anche per altri settori di gestione e delle
attività che ASM partecipa in altre società?

Allora se il modello vincente potrebbe essere questo, perché non prenderlo in
considerazione anche per altri settori di attività che ASM gestisce o perlomeno ha in
programma con degli altri partner a livello provinciale di attuare per una migliore
concentrazione di tutti i settori e di tutti i fattori produttivi dell'azienda? Certo, sono
interrogativi non di facile risposta, ma con uno sforzo da parte di ognuno di noi io
credo che, e con un minimo di buona volontà, magari può darsi che nel futuro
possiamo avere dei risultati.

Per concludere il mio intervento e soffermandomi su alcuni principali settori che
a mio avviso sono molto, ma molto redditizi, tipo l'energia, tipo la gestione dei rifiuti,
tipo l'informatica, anche per questo non capisco come mai tutte le società che si
occupano di informatica hanno sempre degli utili di esercizio e non ho mai capito come
mai invece E-polis è una delle pochissime società che a mio avviso non ha avuto utili
di esercizio, però io non voglio...
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PRESIDENTE
La prego di concludere.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO
Non voglio andare a ritroso nella gestione societaria di E-polis, però alcuni

punti nella stesura del piano strategico io credo che questa Amministrazione debba
tenerli in considerazione, cioè per quanto riguarda l'energia, io credo che i quattro
principali punti di intervento dovrebbero essere questi e cioè la gestione del calore, la
distribuzione e la manutenzione del gas, i pannelli solari e la produzione di energia.
Secondo me sono quattro punti principali di intervento su cui questa società, se è una
società forte, si deve concentrare per avere delle precise linee di sviluppo.

Sui rifiuti. Sui rifiuti il recupero della parte umida a mio avviso è uno dei settori
molto ma molto forti, è uno dei settori molto redditizi. Anche su questo il nuovo
assetto societario dovrà dare delle linee strategiche di indirizzo per poter avere dei
risultati positivi.

Per quanto riguarda l'informatica ho detto poco fa: adesso è stata assorbita la
relativa attività con la liquidazione di E-polis da ASM. Anche questo è un settore in
cui questa Amministrazione secondo me si deve concentrare per avere anche in questa
delle precise linee di sviluppo, delle precise linee di utilità generale e soprattutto delle
precise linee di sviluppo occupazionale perché solo se abbiamo un vero e proprio piano
strategico di sviluppo, a questo possiamo associare anche un piano occupazionale
perché non dimentichiamoci che ASM è unica, è l'unica società che la Provincia di
Pavia ha, è una delle più grandi società a partecipazione pubblica, è una scommessa
molto importante, quindi anche su questo questa Amministrazione deve puntare.

Alla fine una lievissima considerazione su Line Trasporti.

PRESIDENTE
Molto veloce.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO
E concludo. Quando ci sono delle nascite di nuove società e quando vengono

conferiti dei beni ad altre società perché, ripeto, la partecipazione di una società in
un'altra avviene sia con beni e sia sottoforma di finanziamenti, quindi sottoforma di
conferimento di capitali, ecco, in Line, come è ben noto, sono stati conferiti anche dei
bus. Ora, è ovvio che conferendo degli autobus che hanno un valore, a mio avviso,
irrisorio, è evidente che nella redazione, nella stesura dello stato patrimoniale questa
obsolescenza degli automezzi conferiti da ASM sicuramente avrà avuto un suo peso.

Ecco, anche su questo io invito la nuova gestione societaria ad intervenire su
questi nuovi beni perché solo un rinnovamento degli autobus potrà migliorare non solo
il servizio nei confronti dei cittadini, ma anche il benessere e la qualità della vita della
città di Pavia.

PRESIDENTE
Grazie. Assanelli.

CONSIGLIERE ASSANELLI PIERO
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Grazie, Presidente. Io cercherò di essere molto breve. Io intanto penso che sia
opportuno riscrivere i contratti di servizio perché se per esempio il nostro Comune dà i
rifiuti, la gestione del gas ad ASM, ASM ci fa su questi anche degli utili, tra l'altro
permettendo ad ASM di sviluppare nuove tecnologie.

Ora, questo utile non mi risulta che venga ridato al Comune, quindi queste cose
secondo me dovrebbero essere riviste. Io questo non l'ho sentito assolutamente detto da
nessuna parte della maggioranza.

Una seconda cosa. Io ho sentito dire, però chiedo se è vero, che le farmacie sono
in passivo. Ora, se io vado ad acquistare, avessi i soldi per acquistare una farmacia, se
avessi i soldi, mi costerebbe un patrimonio, e perché costa un patrimonio? Perché ogni
farmacia ha un utile, e mi sembra che sia un utile considerevole. Come mai, se è vero,
che le farmacie gestite da ASM sono in passivo?

Poi mi associo a quanto era stato detto dalla Consigliere Cappelletti circa la
raccolta differenziata. Anch'io propongo che questa raccolta venga ripresa, magari con
modalità differenti di quelle che erano state usate prima, però ricordo che tutto questo
servirebbe a lungo andare, se fatta bene, anche ad un aspetto decisamente ecologico,
positivo. Infatti è inutile mettere in un inceneritore sostanza verde o bagnata, umida,
eccetera, che potrebbe essere invece usata per compost, il tutto permetterebbe un
miglior funzionamento degli inceneritori con quindi minor impatto ambientale. Grazie.

(Esce la consigliera Campari. Presenti n. 39)

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Veltri Elio.

CONSIGLIERE VELTRI
Presidente, un minuto e mezzo per una precisazione ed una richiesta. La

precisazione è questa. Non si può per un minimo di rispetto far torto alla nostra
intelligenza, mi rivolgo in particolare a Magni che è l'ultimo che ha fatto torto alla mia
intelligenza. Magni, scusa, il Presidente dell'azienda ha consegnato e ha proiettato due
grafici, uno del Settembre 2006 e uno del 1° Gennaio del 2007. È cambiata la
legislazione dal Settembre 2006 al 1° Gennaio 2007? No. Se non è cambiata la
legislazione, la riduzione delle società è dipeso da una fotografia, da uno studio e dalla
volontà politica, non si può continuare a... un minimo di decenza, altrimenti siamo
dell'indecenza (cambio cassetta) periodo, non prima, quello. Il paragone è fatto lì. 16
Settembre 2006, nove, 1° Gennaio 2007, stop.

Se noi lo diciamo ad un bambino di quattro anni lo capisce, no? Quindi non
tiriamo fuori delle cose che sono insopportabili da ascoltare. Si fa torto alla mia ed
anche alla tua intelligenza, di tutti e due. Chiuso.

Seconda questione. La richiesta è questa, Presidente, da qualche intervento è
emerso il sospetto, non diciamo la certezza, che alcuni contratti di servizio, stipulati
tra il Comune e l'azienda non siano stati rispettati. Ora, se non sono stati rispettati, da
parte di chi ha gestito i contratti di servizio c'è stata una truffa. Allora io chiedo al
Presidente dell'azienda di verificarlo perché se quello che è stato detto qui viene
verificato, e noi non abbiamo la possibilità stasera di verificarlo, Lui ha il dovere di
procedere perché si tratta di truffa e la truffa è un reato penale, che è previsto dal
Codice Penale. L'ho consultato ancor oggi per un'altra cosa ed è così. Mi dispiace,
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forse da quelle parti la truffa non è un reato penale, ma vi assicuro che è un reato
penale.

Posso assicurare che è così e quindi lo sa anche il Segretario, ne sono certo, che
è un reato penale e quindi se doveva fornire un servizio, e non è stato fornito, bisogna
agire di conseguenza e lo dovete fare perché voi siete pubblici ufficiali, non so se lo
sapete. Vero Segretario? Sì, ecco, bravo, sono pubblici ufficiali. Perché se non lo fate
commettete una omissione e in questo caso, essendo una omissione patrimoniale, è un
altro reato penale e quindi chiedo, non ho dubbi che il Presidente mi darà una risposta
insieme alle altre che mi deve dare, perché se è così deve procedere, assolutamente, e
non devo essere io a procedere, è Lui che deve procedere, non io, perché glielo sto
chiedendo formalmente.

PRESIDENTE
Allora, ultimo intervento, poi diamo la parola all'Amministratore Delegato e al

Presidente di ASM.
Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO
Grazie, Signor Presidente. Presidente, io prima volevo domandarle un attimo

una cosa. Come mai il nuovo Segretario, in occasioni particolari, non c'è mai? C'è una
motivazione precisa o...? (Segue intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Oggi, questa sera in particolare, pare che sia un'occasione particolare, nel senso

che ha avuto un lutto famigliare.

CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO
Per l'amor di Dio, chiedo, perché siccome in più occasioni non lo vediamo

presente, mi sono preoccupato e quindi chiedo informazioni. (segue intervento fuori
microfono) Ma cosa c'entra?

PRESIDENTE
Sì, le ho già fatte, a nome del Consiglio, è chiaro.

CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO
Nessuno sta qui a dire, siccome c'è il Dottor Scova, siccome abbiamo un

Segretario nuovo e così via, che è la persona qualificata in funzione, chiedevo come
mai spesso e volentieri è assente. (Segue intervento fuori microfono) Non penso che
sia del tutto rilevante la tua affermazione e così via, comunque.

Poi, io non vorrei far perdere del tempo e siccome di domande mi sembra che ne
siano state fatte tante questa sera, dopodiché è chiaro che andare a dare le risposte
diventa anche abbastanza difficile. Premesso che secondo me questa sera doveva
esserci qua anche, per come la vedo io, poi non è detto che sia giusto, per l'amor di
Dio, doveva esserci anche il Senatore Bosone, visto e considerato che buona parte di
quanto sta scritto qui dentro era farina del suo sacco. (Segue intervento fuori
microfono) Però anche se è all'unanimità, cosa vuol dire? Veniva qua, bene per Lui se
non poteva avere nessun problema e così via, però ritengo che magari una sua presenza



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 FEBBRAIO 2007
1^ CONVOCAZIONE – ORE 19.30

52

questa sera sarebbe stata sicuramente importante, perché doveva darci delle risposte,
visto che Lui c'era, perché Albergati, sia il neo Presidente che l'Amministratore
Delegato sono arrivati da poco tempo, quindi forse ci potranno dare delle risposte,
forse non saranno in grado di darci le risposte, per cui io quelle a cui sono interessato
sapere sono delle domande che ha fatto il Consigliere Veltri che sono abbastanza
importanti, non sto qui a fare il replay per guadagnare del tempo, e voglio fare alcune
domande molto semplici, che penso possano avere una risposta da parte del Presidente
o di qualcuno dei collaboratori che ci sono qui presenti questa sera il sala.

Una delle cose che mi interessa sapere è il discorso della famosa quarta vasca.
Noi abbiamo fatto un incontro (segue intervento fuori microfono) quarta vasca del
depuratore, non di piscina di via Acerbi, del depuratore, e avevamo, come Parco del
Ticino, chiesto anche di mettere in piedi un discorso di fitodepurazione. Non abbiamo
più avuto nessuna risposta, il Comune non era presente, ASM era presente con il suo
Direttore, non abbiamo saputo più niente, silenzio totale su tutto ciò.

Dopodiché, altra cosa, sempre molto semplice, come mai sono stati ritirati i
cassonetti che erano presenti alla Casa sul Fiume e alla Baia del Re e attualmente sono
diventati, in particolar modo la Baia del Re è diventata praticamente un ricettacolo,
dove si butta di tutto e di più, per cui precedentemente c'era un cassonetto che veniva
periodicamente ritirato, adesso non c'è più niente, i topi ci sguazzano dentro in modo
non indifferente. Questo sicuramente non contribuisce naturalmente alla pulizia delle
rive e poi possiamo immaginare quelli che possono essere gli annessi ed i connessi.

Altra cosa, qualcuno lo ha già fatto, vorrei sapere il discorso della raccolta
differenziata che era partita, poi sospesa, di cui poi non abbiamo saputo più niente se
c'è una evoluzione, lo ha già chiesto, mi sembra, anche qualcun altro, quindi mi metto
in fila con loro ad attendere una risposta.

Altra domanda che voglio fare, siccome era uscito un articolo il 20/11 del 2006,
quindi abbastanza recentemente, che si basava su una richiesta fatta dal Comune di
Certosa che chiedeva uno sconto per il bus che non c'è, volevo sapere se i bus
funzionavano in questo caso avevano preso collegamento direttamente con la cittadina
di Certosa o meno, visto che dicevano che pagavano l'obolo senza avere poi il servizio,
perché non vorrei che ce ne fossero altri in giro sparsi nel territorio, quindi tutte
domande molto semplici.

Ultima cosa, anzi, penultima, che volevo dire anche al Consigliere Veltri che le
domande che avete fatto voi, che avete portato avanti sul fatto di ridurre il numero
delle società, erano partite anche precedentemente da parte sempre dell'opposizione,
finalmente forse qualcosa si vede, quindi forse un minimo risultato, forse, se c'è stato
effettivamente lo vedremo adesso in base anche alle relazioni che salteranno fuori,
dopodiché la cosa che volevo domandare, in queste slide che ci avete presentato è stato
fatto riferimento con una serie di altre società del Paese. Quello che mi domandavo
come mai sono state prese delle società di Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna e
Brescia, che mi sembra che poco abbiano a che vedere con la nostra città in base alla
dimensione perché, ad eccezione di Brescia che fa sui 200.000 abitanti, le altre sono le
città più grosse di tutto il Paese, di conseguenza mi sembra difficilmente raffrontabile,
avrei preferito naturalmente vedere un raffronto, che ne so, prendiamo Piacenza,
piuttosto che città che più o meno sono delle nostre dimensioni, per vedere
effettivamente e poi fare un grafico che fosse più confacente, perché fatto con queste
città mi sembra un pochettino di una cosa impropria.
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Le domande penso siano abbastanza semplici, aspetto risposte in merito però, mi
raccomando su quelle paventate irregolarità, è quello che mi preme più di tutto avere
come risposta, penso che siano le cose più importanti per quanto riguarda i cittadini.

Poi c'è il discorso delle linee degli autobus che, se fossero modificate, forse
andrebbero a risolvere una serie di problemi che ci sono sul territorio. Ricordo peraltro
che lo studio che arriverà domani sera in Commissione, fatta dal PUM, dall'Assessore
Portolan diceva che comunque in qualsiasi caso stava scritto i servizi urbani non
funzionano, per cui questo lo sappiamo, speriamo che nel programma futuro ci sia
qualcosa di meglio. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Adesso diamo la parola al Presidente e all'Amministratore Delegato per

la replica, una breve replica, mi raccomando. Prego, Presidente.

PRESIDENTE ASM – ALBERGATI ANDREA
La replica sarà breve, ma non brevissima. Il dibattito è stato interessante, alcune

cose effettivamente hanno evidenziato criticità che noi però non abbiamo nascosto,
sono tutte scritte anche nelle brochure che vi abbiamo divulgato.

Comincio a rispondere per quello che posso, partendo dalle prime, arrivando
alle ultime considerazioni. La questione della diminuzione delle società e dove vanno a
finire le società. Se voi aprite la brochure esattamente a metà, trovate scritto che fine
fanno le società. Sono in corso le attività che porteranno nel corso del 2007 alla
costituzione di società unica operante nei seguenti settori: vendita gas ed energia
elettrica con sede a Pavia, distribuzione gas, produzione energia elettrica, smaltimento
rifiuti.

Allora, tutto il grappolo di società autonome che oggi sono conferite nella
holding da parte delle quattro patrimoniali, dovranno confluire entro queste quattro
società che rappresenteranno le quattro grosse linee di business di competenza della
holding. Entro queste società saranno conferite, e si fonderanno: Metano Pavese,
Amico Gas, Pavia Network e Pavese Energia. Questo è dove finiscono le società.
Evidentemente non è che le società ad un certo punto spariscono perché portano i libri
in tribunale, le società diventano qualcosa di diverso.

La questione del valore della... mentre E-polis è stata sciolta e SPEA noi
intendiamo... è una società che non ha più ovviamente nessun significato, dato che
dovrà nascere un'altra società per la gestione dell'erogazione del servizio idrico
integrato.

La questione del valore della produzione evidentemente si tratta di un valore
aggregato. Anno per anno voi vedete scendere il valore della produzione di ASM ed
aumentare il valore delle società controllate o partecipate, ma il dato finale che
comunque è quello ed è un dato comunque in fortissima crescita dal 2002 al 2006.

Che fine fa il personale? Allora, il personale rimane dipendente delle società. Se
la società è conferita in una holding, il dipendente di Metano Pavese rimane dipendente
di Metano Pavese, fintanto che Metano Pavese non diventerà qualcos'altro,
aggregandosi ad altre società. Questa è una cosa abbastanza definita, credo abbastanza
anche ovvia.

La partecipazione dei 35 Comuni. Certamente i 35 Comuni partecipano con una
quota societaria che è assolutamente ridotta, ma questa cosa non è priva di significato
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ed attiene strettamente al dato che vi dicevo prima sul valore della produzione. In
realtà la possibilità che noi avevamo individuato, e che per un certo periodo di tempo è
stata consentita dalla normativa, era quella di fare in modo che questi Comuni, proprio
perché partecipanti alla Società ASM, potessero dare il cosiddetto affidamento in
house, cioè conferire a ASM il servizio per esempio di smaltimento dei rifiuti. In altre
parole, pur con una piccola partecipazione dentro la società, da parte di questi Comuni
ASM poteva svolgere attività sui Comuni che partecipavano alla sua società.

È vero che ASM è del 99% del Comune di Pavia, ma è vero che quel valore di
produzione di cui prima vi parlavo non viene svolto tutto nel Comune di Pavia, ma
dipende per dimensione proprio dall'aggregato che ovviamente è aumentato.

Ci sono poi questioni molto specifiche relative ad una vicenda che è
l'acquisizione di Metano Pavese rispetto a cui in questo momento io però non posso
dire assolutamente nulla.

Sulle questioni che riguardano le questioni del depuratore, delle fognature,
credo che dirà qualcosa sicuramente l'Amministratore Delegato.

Il problema della cogenerazione. Noi la cogenerazione la possiamo fare al
Policlinico il giorno in cui il Policlinico bandirà una gara, prima non è possibile. Non è
possibile perché non è più possibile l'affidamento in house per questo tipo di servizi,
cioè non è più possibile che il Comune decida autonomamente di affidare la
costruzione della cogenerazione ad ASM Pavia. Si era costruito un meccanismo di
accordo complessivo con il Comune all'interno del quale poteva essere previsto questo
tipo di conferimento, che invece non è più possibile, per cui ASM dovrà bandire una
gara a cui ovviamente noi parteciperemo.

Siamo assolutamente interessati, come vi dicevo in conclusione dell'intervento
che ho fatto prima, ad altre attività di cogenerazione e quindi sono in corso, seppure in
maniera assolutamente, voglio dire, ancora non formalizzata, ma contatti sia con
l'Università, sia con gli altri privati che stanno operando, per cercare di costituire, di
realizzare degli impianti di cogenerazione.

Sull'impianto di biodiesel pensavo di averlo detto, l'impianto di biodiesel verrà
realizzato nel Comune di Pavia, in località Montebellino, all'interno del procedimento
che è in capo all'Amministrazione Provinciale sono previste tutte le valutazioni e
sostanzialmente tutte le autorizzazioni che impianti di questo tipo devono ottenere e
quindi è un processo che è in atto. L'Amministrazione Provinciale lo sta valutando, ci
aspettiamo rapidamente - rapidamente vuol dire nel giro dei primi mesi del 2007 - di
poter avere l'autorizzazione per poter partire.

Adesso non vorrei ricordare male, però nell'ipotesi di una autorizzazione al 1°
Gennaio 2007 si valutava di poter aprire l'impianto comunque verso la metà del 2008.
Prendete questi dati con un minimo di incertezza, ma comunque l'ordine di grandezza è
questo, circa un anno, un anno e mezzo per poterlo realizzare.

Qualche considerazione in merito a quello che diceva la Consigliere Niutta. Io
non ho detto che nel 2006 non ci saranno utili, io ho detto che non ci saranno
dividendi, ma perché tecnicamente non sarà possibile. Noi non possiamo pensare di
dare dei dividendi quando, avendo conferito la parte di nostre società che più generano
utili, noi dobbiamo aspettare fino alla primavera del 2008, fino a quando queste società
produrranno dei dividendi che arriveranno ad ASM, perché fino al 2008, fino alla
primavera del 2008, cioè fintanto che queste società non chiuderanno i bilanci e
produrranno utili, questi utili non potranno essere retrocessi ad ASM e quindi, per
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essere molto chiari, rispetto agli utili di queste società ASM salta un anno, che vuol
dire che per l'anno 2007 le possibilità di avere dei dividendi, non vi dico che sono
zero, ma sono ovviamente, a mio avviso, trascurabili. Purtroppo per questo periodo,
quindi per ragioni direi tecniche, bisogna tirare la cinghia.

C'è poi una cosa che diceva rispetto ai compensi degli amministratori di Line.
All'interno del Piano Industriale di Line è prevista una riduzione significativa del
compenso degli amministratori che non possiamo ancora quantificare perché non è
stata ancora definita, il Piano Industriale non è stato ancora approvato, però questo tipo
di leva per migliorare i conti economici di Line è comunque prevista.

C'è poi una cosa che forse dalle diapositive risultava poco chiara, ma che è bene
esplicitare, il 25% della holding Linea Group, il 25% della S.p.A. che è un'altra cosa,
la S.p.A. commerciale è una società diversa rispetto alla Linea Group Holding, sono
due società diverse di cui una partecipiamo al 25% e l'altra partecipiamo al 17,2%,
quindi si tratta proprio di due realtà separate.

Cosa succederà dei costi della politica delle eventuali società che devono
nascere? Noi ci atteniamo a quello che prevede la nuova finanziaria e quindi è
assolutamente evidente che per la stragrande maggioranza, quindi Line compresa,
questi Consigli di Amministrazione finiranno di avere tre persone, quindi persone, i
Consigli di Amministrazione non saranno più fatti da un numero anche elevato di
persone, ma ci sarà una riduzione proprio del numero di persone che entreranno nei
Consigli di Amministrazione.

Per quello che riguarda il Piano Industriale della ASM e della holding, appena
saranno pronti noi evidentemente saremo in condizione di presentarveli. Quello di
ASM lo stiamo preparando noi, quelli della holding evidentemente non li stiamo
preparando noi, però vi dico che sono in una fase più avanzata, quindi credo che i
tempi più o meno potrebbero coincidere della presentazione dei due bilanci, scusate,
dei due Piani Industriali.

Poi, l'intervento di Gimigliano si è focalizzato su alcune questioni che attengono
ai costi per i cittadini. Guardate, io credo che il problema sia molto complesso, è
assolutamente evidente che deve esistere una contribuzione, una partecipazione di
spesa per i servizi che vengono erogati, anche perché, come ricordava Zorzoli, se non
esiste questa partecipazione alla spesa non è poi più possibile fare gli investimenti
necessari. Io credo che il problema sia quello di avere delle tariffe equilibrate, con un
servizio sicuramente adeguato.

Non so dire del mancato introito per migliaia di Euro riferiti a Line,
probabilmente si parla di sanzioni che poi non sono state... non riscosse, però qui
entriamo in una partita che noi non gestiamo direttamente, rispetto a cui non so se
l'Amministratore Delegato potrà dire qualcosa, ma è inutile che vi passi informazioni
che poi sarebbero assolutamente del tutto approssimative.

Vado con ordine. Ecco, c'è un problema di cui vi parlerà l'Amministratore
Delegato, del perché il bilancio consolidato risulta negativo, avendo le singole società
degli utili, questo è un problema di tecnica contabile, è un problema, vi dico,
particolarmente complesso, io non sono in condizione di riferirvene, ma potrà
parlarvene l'Amministratore Delegato.

La questione degli utili che sono diminuiti. Gli utili sono diminuiti, mica
abbiamo nascosto questo dato, noi non abbiamo nascosto nessun dato, né quelli relativi
al deficit di Line, che è pubblicato nella penultima diapositiva, né quelli, come avete
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visto, riferiti ai dati consuntivi sugli utili e sui risultati economici di ASM per le
annualità 2002-2005, quello che io dico è che la valutazione di un'azienda, della
solidità di un'azienda, dell'efficacia di un'azienda non può essere strettamente collegata
alla valutazione del dato sull'utile di bilancio.

Abbiamo, penso, diffusamente raccontato come i nostri conti economici soffrano
degli ammortamenti che dobbiamo pagare per gli investimenti che sono stati fatti.
Evidentemente queste sono scelte di lungo periodo che nel breve periodo comportano
una diminuzione degli utili, noi confidiamo che sul lungo periodo possano essere
salutari per la società.

La questione del parcheggio. ASM Pavia partecipa alla società di progetto che
presenterà la proposta, anzi, che ha presentato la proposta per l'1%, quindi la nostra è
una partecipazione assolutamente, diciamo, non voglio dire trascurabile, ma
bassissima, a questo tipo di progetto, noi partecipiamo al capitale sociale per 10.000
Euro, quindi per 1 centesimo di 1 milione di Euro, che è il capitale sociale della società
di progetto che si è costituita, qualora la società dovesse vincere la gara che verrà
bandita, noi parteciperemo a questa vicenda con una responsabilità sotto il profilo
societario dell'1%.

Cosa vuol dire? Vuol dire che concretamente noi non faremo né il parcheggio,
né il cinema perché in un'opera che dovrebbe costare circa 14 milioni di Euro noi
siamo esposti per 140 milioni di Euro, scusate, per 140.000 Euro su molte annualità. Il
significato della nostra presenza è quello ovviamente di poter dall'interno
sostanzialmente verificare il buon sviluppo del progetto industriale di questa società,
dall'altro canto noi ci riserviamo la possibilità di gestire il parcheggio, qualora
l'Interparking, che è una società che invece detiene più del 50% della società, dovesse
ad un certo punto recedere. Per cui, ecco, in realtà la nostra partecipazione rispetto a
questo progetto, sia per quel che riguarda il parcheggio ed ovviamente il cinema,
trattandosi di due cose collegate, è assolutamente, direi, residuale.

Sono stati fatti poi molti ragionamenti rispetto alla questione del mercato, alcuni
servizi sono sul mercato, altri servizi non sono sul mercato. Evidentemente la gestione
della sosta, evidentemente i servizi che hanno un conferimento diretto non sono sul
mercato, è possibile che alcuni di questi, come per esempio l'igiene urbana, lo
diventino fra breve.

Tutta la questione del fatto che il Comune abbia pagato senza verificare.
Guardate, io credo che questo, e l'ho vissuto dall'altra parte della barricata, sia un
grosso problema, è un grosso problema, perché non è facile, perché ci vogliono risorse,
perché bisogna sostanzialmente impiantare dei meccanismi di analisi di processo molto
raffinati, è un problema che rimane aperto, credo che sia un problema che vada
affrontato e vada chiuso in una maniera sicuramente dignitosa, sapendo che ASM sa
che deve essere controllato dal Comune di Pavia, noi non abbiamo problemi di questo
tipo, noi sappiamo che il nostro azionista, colui che ci conferisce le risorse per fare il
servizio, collegato al contratto di servizio, ha il diritto/dovere di controllarci, quindi da
parte nostra tutto quello che possiamo fare per facilitare questi processi di analisi verrà
fatto. (Segue intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
A microfono per favore.
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-----------
In particolare alla Line, se dovesse essere verificato, perché la verifica la dovete

fare, quello che è stato detto qui non è che si può far finta di niente.

PRESIDENTE ASM - ALBERGATI ANDREA
Consigliere, noi possiamo verificare, o meglio, Line può verificare il rispetto del

contratto di servizio però, da lì al dire che c'è una truffa, c'è di mezzo il dolo, c'è di
mezzo un interesse, ci sono di mezzo una serie di cose che francamente prescindono
dalla verifica che possiamo fare. Noi siamo ovviamente disponibili a verificare che i
contratti di servizio vengano svolti in maniera corretta, ma di per sé il fatto che
qualcosa possa non aver funzionato non credo che automaticamente voglia dire che c'è
stata una truffa, credo che siano altre le condizioni per dire che ci sia stata una truffa.
(Segue intervento fuori microfono) Allora noi possiamo fare questo tipo di verifica, se
mancano noi verificheremo se mancano, se non mancano... (segue intervento fuori
microfono)

----------
(Intervento fuori microfono) perché quelle mancano perché il piano che ha dato,

il prospetto che ha dato la Line, è se il Comune ha ridotto il canone, cosa diversa.

PRESIDENTE ASM - ALBERGATI ANDREA
La questione contratti di servizio verde pubblico, Consigliere Walter Veltri, io

ho passato quella informazione in sede pubblica perché questa informazione mi è stata
passata dagli uffici, mi viene dimostrato che probabilmente non era vera, mi spiace, nel
senso che vi ho passato una informazione sbagliata, perché mi è stata data (segue
intervento fuori microfono) allora, quando ad un certo punto tu hai fatto riferimento
alla mia affermazione che ho fatto nell'assemblea pubblica a Santa Maria Gualtieri,
rispetto al non aggiornamento del contratto di servizio. Allora, io ho passato in quella
sede un'informazione che a mia volta mi era stata passata. Se non è stato così, vi ho
passato una cosa sbagliata e mi dispiace, non saprei come diversamente giustificare la
cosa.

Questione autostazione, farmacie e officine di cui parlava il Consigliere
Galandra. È chiaro che andando ad analizzare i singoli servizi, alcuni servizi hanno
degli utili forti, come la gestione della sosta, altri no. Le farmacie non hanno utili
perché noi paghiamo un contratto d'affitto delle farmacie che è un contratto d'affitto di
300.000 Euro e noi abbiamo dovuto sostanzialmente prendere in carico tutto il
personale che prima era in carico al Comune di Pavia e rispetto al quale stiamo
facendo anche dei ragionamenti, perché ci sono stati dei pensionamenti, c'è stata una
diminuzione del peso del costo del personale sui conti delle farmacie.

È evidente che ci sono dei servizi che non riescono ad avere dei margini, perché
per loro natura sono servizi poveri, dove recuperare i margini è sostanzialmente molto
difficile. Nell'ambito dell'analisi dei processi industriali che stiamo facendo, servizio
per servizio, cerchiamo in ogni caso o di diminuire i costi, o di aumentare i margini, in
modo tale da rendere il servizio sempre più sostenibile.

È certo che l'equilibrio economico e finanziario di ASM è sempre stato collegato
alle attività che avevano una forte capacità di produrre margini, di produrre dei ricavi,
prevalentemente la vendita del gas che in questo momento è conferita alla holding, con
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quello che ne discende da un punto di vista del ritorno degli utili che non arriveranno
fino a primavera del 2008.

Sul ... non posso dirvi nulla, però so che sono state fatte delle interrogazioni a
cui gli uffici dovrebbero aver risposto in forma scritta quindi, se non è stato così, spero
che questa risposta arrivi nei tempi più rapidi possibili.

Apprezzo l'indicazione del Consigliere Palumbo che ha sollecitato una maggior
capacità di produrre attività da parte di Amico Gas, ovviamente anche qui dobbiamo un
po' mirare la quantità di investimenti che possiamo fare in quel settore rispetto ai
ricavi, agli utili che sono attesi, perché evidentemente investire molto in una società, in
una attività che ha margini ridotti potrebbe anche creare squilibrio. Evidentemente
cercheremo di capire quali possono essere i margini di miglioramento da un punto di
vista dell'azienda.

Vado un po' rapidamente, mi avvio davvero a concludere. Basta, io non ho altre
cose da aggiungere il lascio la parola per le parti che non ho potuto trattare, per ogni
altra ulteriore considerazione finale, a Nicola Adavastro, Amministratore Delegato che
potrà prendere la parola.

(Esce il Consigliere Danesino. Presenti n. 38)

PRESIDENTE
Prego, Amministratore.

AMMINISTRATORE DELEGATO ASM - ADAVASTRO NICOLA
Grazie. Io mi scuso ma sono un po' senza voce, sono combinato male questa

sera.
Rispetto alle cose dette e rispetto a ciò che noi in questa sede possiamo dire, mi

preme innanzi tutto precisare e dire che rispetto alla quantità veramente sterminata di
quesiti e di domande è complicato in questo momento darvi una risposta puntuale.
Complicato è tutto sommato per quanto riguarda il ragionamento che vi vorrei fare,
rinvierei questa fase anche di approfondimento specifico sulle singole, singolissime
anche questioni ad un momento che noi possiamo calendariare anche abbastanza
rapidamente.

Delle cose dette questa sera io chiedo che venga acquisita la registrazione, in
modo tale che noi si possa valutare puntualmente, innanzi tutto le richieste dei singoli
Consiglieri ai quali tenterò personalmente di rispondere sulle questioni, almeno che
riguardano gli aspetti su cui è possibile rapidamente, insieme agli uffici, venire a
fornire delle risposte esaurienti. Molte delle cose dette penso che possano trovare
tranquillamente risposta, semplicemente un atto di chiarificazione, chiarificazioni che
in questi mesi noi ci siamo forzati sempre di trasparenza, chiarificazioni che ci siamo
forzati da subito di avere come orizzonte ordinario, normale.

Alla Commissione sono stati forniti tutti i bilanci degli ultimi due anni, sono
stati forniti tutti quanti i dati, è assolutamente evidente dal tono, dalla qualità delle
domande, dalle aspettative dell'istituzione Consiglio Comunale ha, che molto, molto
lavoro deve essere ancora fatto e che occorre cercare di creare le condizioni perché in
modo civile, sereno, sia possibile costruire una discussione su un oggetto complesso la
cui storia non è stata scritta né negli ultimi mesi, ma probabilmente neppure negli
ultimi anni e le cui vicende, i cui problemi non sono stati generati, non sono generati
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solo e soltanto dalle vicende normative che pure la riguardano, ma presumibilmente
affondano, io dico, nella storia delle classi dirigenti di questo territorio e di questa
provincia perché, Santo Iddio, una qualche motivazione ci sarà se un'azienda che ha
quasi 500 addetti, tra controllate, partecipate e collegate, cuba, come dicono i tecnici,
poco più di 50 milioni di Euro e un'altra, delle stesse dimensioni, fa il doppio o il
triplo.

È quindi assolutamente evidente che la storia di questa azienda, la lunga storia,
l'ha posizionata, la storia di questo territorio, ha posizionato non solo l'azienda di
Pavia, io penso che nelle stesse difficoltà si dibattano anche le aziende medio/piccole
come questa, che non hanno saputo per tempo crescere, diventare le aziende del
territorio, che sono rimaste chiuse nella cintura urbana o che con molta fatica invece
sono uscite da questa dimensione, ma soprattutto le aziende che non hanno avuto negli
anni la forza ed il coraggio di avviare attività di impresa, attività industriali, attività
che generino, come hanno generato in altri casi, Cremona, Brescia, Mantova, quella
redditività in grado di reggere un motore costoso, perché le municipalizzate sono
motore costoso.

Non è un caso che da anni, non dall'altro ieri, si tenti di ridurne i costi.
Noi siamo in una fase di transizione. Noi siamo in una fase delicata. Alcuni

territori, alcuni Comuni hanno scelto già da tempo la via dell'alienazione, decidendo di
trattenere per sé ovviamente, ci mancherebbe altro, la proprietà dei tubi, delle reti e di
lasciare che altri soggetti, a volte soggetti amici, a volte multinazionali, a volte...
comunque soggetti terzi rispetto alle classi dirigenti del territorio, si prendano la briga
di gestire, di fare o disfare.

Noi siamo in una fase intermedia, siamo in una fase molto delicata, non esente
da rischi, perché rispetto alle ambizioni che sono state manifestate in questi anni,
soprattutto da parte di coloro che hanno avuto la responsabilità di gestire questa
azienda, oggi c'è la necessità di fare uno sforzo, un salto di qualità soprattutto nelle
relazioni con il territorio, con la politica, con i lavoratori, con le organizzazioni
sindacali, con le altre aziende di questo territorio. Questa non è una partita che
riguarda Pavia, perché se pensiamo che riguarda solo Pavia io penso che non andiamo
a parare da nessuna parte.

C'è una situazione che si è andata strutturando negli anni, su scelte che hanno,
diciamo così, condiviso diverse generazioni di amministratori, che hanno portato
sostanzialmente questa azienda a farsi carico di costi che finché è esistito il modello
gas come elemento che riusciva a far funzionare, sulla base del principio dei vasi
comunicanti, anche le multiutility più azzardate, finché questo modello ha resistito e
finché i costi potevano essere trasferiti tranquillamente sulle tariffe e finché veniva
generato un margine in automatico, attraverso il monopolio sostanzialmente del
sistema dei servizi, queste strutture hanno funzionato e sono cresciute.

Oggi noi abbiamo a che fare con una macchina che dà lavoro in questa città a
più di 500 persone, che eroga in salari diretti più di 15 milioni di Euro, 15 milioni solo
sulla ASM, come società madre, che ha al suo interno numerosi contratti, il cui costo
medio per addetto, se noi dividiamo il salario fratto il numero dei dipendenti, supera i
40.000 Euro, e quindi una società che, se noi dovessimo lanciarla oggi a fare 100
metri, diciamo che non parte con un giovanotto muscoloso e ben allenato, ma parte con
qualche problema.
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Allora le ragioni di questi problemi sono ragioni che affondano, ripeto, nella
storia di questa città, della sua classe dirigente, per esempio vorrei suggerirne uno alla
discussione generale, del come mai, pur essendo possibile, nessuna azienda in questa
provincia si è cimentata con il problema dello smaltimento, oltre che della raccolta,
perché la raccolta, come tutti sanno, è una attività labelled intensive, è una attività
dove ci si perdono anche gli occhi, e tutti i margini vengono, come ben sanno tutte le
società, le municipalizzate, Brescia per tutte, e Milano pure, che hanno investito su
termovalorizzatori, derivano dalla gestione industriale dello smaltimento, della
produzione della cogenerazione energia, da una attività sostanzialmente che di servizi,
che hanno un problema, richiedono un investimento di capitali notevole.

Il fatto che in questo territorio, in questa provincia, non si sia riusciti per
decenni a costruire, ad avere una massa critica sufficiente, il fatto che Pavia,
Vigevano, Voghera, Mortara, che erano quattro municipalizzate, invece che mettersi
assieme e cercare di trovare qualche soluzione alla loro sviluppo, non siano mai
riuscite a parlarsi ed ancora oggi ci sono dei problemi da questo punto di vista, non di
poco conto, è un fatto politico, è un fatto che attiene al limite, alla capacità della classe
dirigente pavese di dotarsi di un sistema di infrastrutture moderno, di un sistema di
infrastrutture soprattutto in grado di assicurare quei livelli di civilizzazione che, in
territori come questo, meritano.

Noi oggi siamo in una situazione in cui ci sono decine di Comuni che hanno
depuratori che non funzionano, acquedotti che hanno tratti con perdite d'acqua
consistenti e che soprattutto richiamano, richiedono investimenti consistenti,
considerevoli, tali da impegnare le risorse per i prossimi decenni, tali da impegnare le
risorse di questa comunità per i prossimi decenni.

Allora il nostro problema oggi fondamentalmente, per dirla tutta, è questo, è
quello di scegliere, è quello di imboccare una via. Trattandosi di imprese, rimangono
imprese queste, i conti devono tornare sempre, non possono esserci imprese, pubbliche
o private che siano, che erogano servizi a prezzo politico, non possono esserci imprese,
ovviamente, che non fanno i conti con i propri livelli di efficienza, con le proprie
capacità di restituire al territorio, in termini di servizi, di qualità dei servizi, ciò che
dal territorio che elevano, ricchezza ed ovviamente risorse.

Il punto delicato è questo, ed è un punto tecnico, se si vuole, sul quale la
discussione è aperta. La macchina che è stata costruita, la macchina su cui dobbiamo
lavorare è una macchina complicata, fatta per operare su territori di piccole
dimensioni, molto compatta, e dove il principio dei vasi comunicanti faceva sì che le
attività inutili pagassero quelle attività altrettanto importanti, non meno rilevanti,
l'acqua, per dirla tutta, l'igiene, che potevano essere anche erogate a costi e sulla base
anche di prezzi di mercato, diciamo così, inferiori.

Allora, questo è il punto. Noi oggi abbiamo la necessità di ricostruire le
condizioni per dare efficienza a queste macchine. Le soluzioni possono essere due, non
sono trentatré. Una passa attraverso un confronto duro con i lavoratori e le loro
organizzazioni sindacali, duro perché si tratta di imporre, attraverso un confronto
anche franco, un modello di efficienza che non può non essere un modello di efficienza
privato.

La seconda possibilità è quella di crescere, la possibilità di crescere c'è
ovviamente poiché non esistono risorse, non si può comprare più nessuno, non ci sono
i soldi per comprarsi niente, né poco, né tanto, è quella del modello che in questi mesi,
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in queste settimane Linea Group sta sperimentando, che potrebbe funzionare e cioè
che, invece di comprarsi, ci si allei, ci si aggreghi e si creino delle condizioni di
sinergia tra territori, in modo tale da riuscire ad avere quel livello di efficienza che, a
seconda della tipologia dei servizi, può essere su mercati locali, su mercati provinciali
o su mercati regionali.

Questa è l'impostazione. L'assetto di cui stiamo parlando, l'assetto dell'azienda deve
rispondere essenzialmente a questo tipo di riflessione e se cioè le cose, i servizi che hanno
dimensione municipale, quelli che hanno dimensione e che, le vicende anche normative,
perimetreranno nell'area provinciale e quelli che, come accade già oggi con l'energia
elettrica, con la vendita e la distribuzione del gas, hanno ovviamente orizzonti più ampi,
possono stare dentro un'azienda che si organizza e si modella sulla base di questi,
mantenendo due questioni fondamentali.

Su questo la riflessione è aperta, innanzi tutto il controllo dell'azionista. Io sono
convinto che su questo la riflessione deve essere portata fino in fondo, nel senso che
probabilmente il modello di organizzazione di aziende come queste deve portare una
più netta separazione tra le responsabilità del management e le responsabilità, diciamo
così, dell'azionista.

Sta avanzando una riflessione sull'utilità di quello che è il modello tedesco,
modello dualistico, cioè un modello nel quale sostanzialmente il Consiglio di
Sorveglianza esercita un controllo (cambio cassetta) il Consiglio di Amministrazione è
un’altra cosa rispetto al Consiglio di Sorveglianza. C’è all’interno della struttura
societaria il meccanismo del controllo ed il meccanismo del ritorno rispetto agli
indirizzi che l’azionista dà.

Noi siamo perché questa riflessione si faccia e perché questa riflessione
confluisca all’interno della discussione sul Piano Industriale che pensiamo di proporre
all’attenzione di questo Consiglio tra il mese di Marzo ed il mese di Aprile, visto che a
questo in questo momento stiamo arrivando.

Qual è, ripeto, il profilo dell’intervento, della strategia su cui noi operiamo? Il
profilo dell’intervento e la strategia su cui noi operiamo è quello innanzi tutto, come in
più di un’occasione si è osservato questa sera, di ridare all’Amministrazione il pieno
controllo puntuale dei servizi che questa affida all’esterno, soprattutto di quelli che
stanno nell’area della cinta comunale, diciamo così, e che ci sia quindi un meccanismo
di ritorno tra l’Amministrazione e la sua società e la sua azienda, perché della sua
società e della sua azienda stiamo parlando, e non di entità ontologicamente distinte,
che consenta al Comune di esercitare l’atto di indirizzo e alla società di rispondere a
pieno, se è in grado di farlo ovviamente, di quelli che sono i compiti che a questa
società vengono assegnati. Se vogliamo è un ritorno allo spirito originario della
municipalizzata da questo punto di vista, con una presa in diretta anche delle azioni di
responsabilità e di controllo.

Un secondo aspetto va assolutamente invece aperto, ed è una discussione che
ancora pubblicamente non emerge e sulla quale io inviterei a stare molto attenti, perché
è una questione che riguarda tutte le municipalizzate, tutti i soggetti, a qualunque
schieramento politico appartengano, in questo territorio.

La vicenda dell’acqua, e cioè il fatto che sulla questione dell’acqua si creino le
condizioni per un soggetto che gestisca il servizio a livello provinciale, o non si creino
queste condizioni, è un fatto politicamente rilevante che avrà un’enorme ripercussione
nella vita e nel futuro di queste aziende. Se dovesse accadere che prima ancora che
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entri in funzione quello che sembrerebbe essere l’orientamento del Governo, in questa
Provincia, in questa Regione, si dia luogo alle cosiddette gare e a queste gare le
aziende di questo territorio si presentano in ordine sparso, già questo vuol dire
assumersi delle responsabilità, già questo significa, non solo delineare la fine di questo
modello di organizzazione, perché un’azienda come questa, senza la gestione
dell’erogazione dell’acqua, servizio che oggi viene reso ad oltre 100.000 persone, non
è la stessa in un’azienda che non ha questo, cambiano completamente le prospettive e
questo è una cosa che non verrà decisa nel 2033, verrà decisa nel giro di poche
settimane. Questo è un aspetto sul quale c’è un confronto a livello di aziende di
territori, è un confronto che deve concludersi, deve chiudersi, su cui c’è una
responsabilità della politica tutta, non solo di un pezzo, di una parte, di tutta, a questa
conclusione bisognerà che si arrivi prima o poi.

È assolutamente evidente che andare a gara in questa situazione vuol dire fare
una forzatura rispetto al ... alle norme che stanno venendo avanti ed ostinarsi in questo
tipo di strategia vuol dire che aprire sul fronte della tenuta di queste società, di tutte
queste società, che sono migliaia di addetti per milioni di Euro in provincia di Pavia,
secondo me un colpo definitivo alla loro stabilità e alla loro tenuta, ma questa partita
qui non è una passeggiata, questa partita qui è un pezzo rilevante di questa vicenda.

Io quindi sono convinto che se noi guardiamo con animo tranquillo e sereno il
problema dell’assetto delle società, delle holding, di chi controlla chi, dei Consigli di
Amministrazione, vada risolutamente inquadrato sull’oggetto principale di cosa stiamo
parlando, che cosa devono fare le municipalizzate, che cosa servono? Trasporti,
energia, servizi ambientali, TLC, comunicazioni, sono questi gli asset, sono queste le
questioni strategiche che definiscino la forza di un territorio, oppure il fatto che questo
territorio ceda le armi a qualcun altro, si faccia governare da altri.

Su questi argomenti si tratta di capire come territori della dimensione della
nostra provincia riescano ad organizzarsi, attraverso quali strutture e quali risorse
riescono a darsi delle soluzioni perché il punto è sostanzialmente questo. Noi nei
prossimi mesi possiamo definire un sistema territoriale a bacino provinciale che può
andare ad avere l’ambizione di gestire l’intero pacchetto dei servizi oggi gestiti dalle
singole municipalizzate. Si tratta di affrontare questo passaggio, a partire dalla vicenda
del sistema ATO, del sistema dell'acqua, del governo del ciclo idrico integrato con la
determinazione necessaria e con la consapevolezza che occorre innanzi tutto cercare di
venire a capo del problema prioritario, che è quello dell’efficienza. Il problema
dell’efficienza è un problema complessivo, è un problema che va affrontato con i
lavoratori, è un problema che va affrontato con gli azionisti, cercando delle soluzioni
equilibrate, dalla sera alla mattina, in un arco temporale apprezzabile, a mio avviso è
possibile riposizionare l’intero sistema. Dalla sera alla mattina a mio avviso in questo
momento è possibile soltanto fare dei danni, questo è il rischio a cui noi andiamo
incontro.

Venendo a noi. Sui contratti di servizio, secondo me, le sollecitazioni a riflettere
ed a valutare sono positive, dovremo andare a fare questa operazione, uno per uno,
pezzo per pezzo, per quello che sono le questioni che ci riguardano. Su Line, croce e
delizia di tutte le discussioni in questa fase, su Line voglio ricordare che il Comune di
Pavia ha 33,5%, è uno dei soci, c’è un socio privato, c’è un’altra Amministrazione.

I nostri obiettivi sono tre: dare a Line un Piano Industriale che eviti il baratro,
punto 1, non è moltissimo, ma penso che bisogna cominciare da qualcosa che rimanga
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in piedi. Punto 2, riportare a Pavia, in questa città, il perno e la direzione della società.
Punto 3, il nostro obiettivo ovviamente è di non uscire come azienda e come città
semplicemente come partner passeggeri di questa avventura, ma dare alla città le
risposte che sugli aspetti di merito la città si aspetta da questa società. Queste sono le
tre cose.

Sulle altre vicende che qui sono state elencate, io vorrei dirle per sommi capi.
Sull’ambiente. Sull’ambiente c’è una riflessione in corso, questa riflessione

porterà ad una revisione completa del piano per quello che riguarda l’igiene urbana.
Stiamo cercando di ridefinire proprio l’organizzazione, a partire dell’organizzazione, i
costi, il sistema da questo punto di vista.

Sul ciclo delle acque e sulla depurazione. La quarta vasca è stata già deliberata
dal Consiglio di Amministrazione, è un impegno notevolissimo dal punto di vista
finanziario, come notevoli sono gli impegni per quello che riguarda il sistema fognario,
aspetti rilevanti della vita e del futuro della nostra città che devono essere affrontati e
che hanno costi elevati e costi che vanno ad incidere sul sistema impresa, sulla sua
capacità di stare e di rimanere efficiente sul mercato.

Noi siamo in una situazione quindi, che ci auguriamo transitoria, ma alla fine della
quale potremmo ritrovarci con un’azienda radicalmente diversa da quella che abbiamo
conosciuto fino ad oggi, un'azienda con degli alleati su questo territorio, con una
proiezione regionale e provinciale e con la capacità di dare servizi, di organizzare i propri
servizi insieme ad altre aziende, sia per quelli dell’igiene ambientale, sia per quelli del
sistema idrico integrato, sia per quelli dei trasporti, ovverosia di dare risposte collettive
alla comunità pavese riorganizzando la presenza propria sulla città, sulla provincia ed in
questa regione.

Questo è il modello su cui ragioniamo, è un modello sul quale invitiamo
ovviamente, ci presenteremo per discuterlo e per portare dati, numeri, tutto ciò che
serve per impostare un piano a medio e a lungo termine. Il nostro obiettivo è di
presentare entro la primavera un piano da qui al 2010 e su questo piano cercare di dare
le risposte ai quesiti che questa sera sono stati posti e sui quali ovviamente, penso,
torneremo appena possibile. Grazie.

(Escono i consiglieri Sinistri, Veltri Cornelio, Assanelli, Galandra. Presenti n.
34)

PRESIDENTE
Grazie. È stato presentato un Ordine del Giorno sul riepilogo della serata,

chiedo quindi al Consigliere Bruni che lo ha presentato se vuole minimamente
illustrarlo, anche se tutto lo hanno avuto, per poi andare alla votazione. Grazie.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Presidente, mi rimetto alla lettura dei colleghi perché non voglio ulteriormente...

PRESIDENTE
Allora, se prendiamo posto, io metto in votazione...

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
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Con la certezza, Presidente, che verrà preso nella debita considerazione, è
chiaro.

PRESIDENTE
Consigliere Cinquini, prego.

CONSIGLIERE CINQUINI CARLO
Dunque, Presidente, i vostri Ordini del Giorno sono sempre presi nelle debite

considerazioni, non ci permetteremmo mai di non prenderli in considerazione, però...
(segue intervento fuori microfono) abbiamo visto le premesse, le premesse danno uno
serie di considerazioni su cui potremmo eventualmente approfondire ed in parte
convergere, ma nel momento in cui si impegna, devo dire che a nostro giudizio
l’impegno richiede una serie di cose un po’ fuori tiro perché al punto 1 si va ha
confondere quello che è il prossimo bilancio 2007 del Comune di Pavia con quelli che
sono i problemi dell’azienda, e sono categorie diverse.

Al punto 2 si impegna il Presidente qui presente a portarci un piano che riguarda
Linea Group Holding e tutte le successive, ma il Presidente Albergati non è il
Presidente di Linea Group Holding, siamo di nuovo fuori tiro rispetto a tutte queste
richieste, se vogliamo, e questo è emerso anche dal dibattito di questa sera, è
vagamente... come dire, c’è tutta una serie di considerazioni generali ma non è un
Ordine del Giorno su cui si possa ragionevolmente convergere.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Soltanto per dire che volevamo capire se c’era da parte della maggioranza di

questo Consiglio Comunale di fare un lavoro d’assieme, proprio visto che siamo
soltanto all’inizio del percorso. Mi pare che questa maggioranza eviti ci collaborare e
cerchi di sviare il discorso sulla non centratura dell’Ordine del Giorno.

È la seconda volta che tentiamo invece di capire e di aggregare la maggioranza
su problematiche che sono problematiche della municipalità, non della maggioranza o
dell’opposizione, vorrà dire che la terza volta non ci presteremo a questo discorso.

CONSIGLIERE CINQUINI CARLO
Posso aggiungere solo una cosa, Presidente, molto brevemente, se il problema è

in questi termini, se il nostro voto negativo viene interpretato così, io penso che la
maggioranza viceversa, se è opportuno allora sollecitare eventualmente o suggerire
all’opposizione di sollecitare una discussione in Commissione, in modo di nuovo da
definire quali sono i binari su cui andare ad approfondire il discorso, non votare un
Ordine del Giorno di questo tipo, ma questo non vuol dire precludere il dibattito.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Se il ... Cinquini vuole aggiungere un terzo punto io sono d’accordo.

PRESIDENTE
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Io metto in votazione l’Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Bruni ed i
colleghi della minoranza e la Casa delle Libertà.

(La votazione è riportata nell’O.d.G.  Prot.3045/07  allegato al presente
verbale)

La seduta termina alle ore 1,15.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dr. Giuliano RUFFINAZZI

Il Segretario Generale Supplente
Dr. Donato SCOVA


