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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

35Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 35 
    del   14/03/2002




OGGETTO:
Comunicazioni del Sindaco in merito a Publiacque S.p.A. e alla gestione del Servizio Idrico.             

L'anno 2002 il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 22.00, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 18  incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario  Picchi.
Scrutatori: Luciana Saltarelli, Rita Palla, Emilio Cioni
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente Tanzini dà la parola al Sindaco per le comunicazioni in merito all’oggetto.


Sindaco Bugli
Nascosti mi aveva chiesto di fare questa comunicazione in merito alle notizie apparse anche sulla stampa del Comitato di vigilanza della legge Galli, quella che presiede il ciclo idrico integrato, quello delle acque, è stato investito dal Ministero dell’Ambiente del compito di impugnare presso l’Avvocatura dello Stato la deliberazione di affidamento a Publiacqua. Quindi nell’ATO n. 3, mi pare. Quello di Firenze.
In questa realtà  … cambio bobina  - segue bobina 3 lato a) … .. e, quindi, in modo particolare quello che fu il primo passaggio della legge Galli. Cioè, la costituzione nell’ambito territoriale ottimale che in Toscana era venuta per tempo e aveva l’onere di riferire periodicamente al Ministero e alle Regioni in quanto il Comitato, essendo la legge Galli una legge nazionali, del ’94, ma che però aveva bisogno, per la sua attuazione, di leggi regionali a cui poi l’attuazione della legge su determinate materie era riservata alle Regioni, questo comitato fu istituito paritariamente. Cioè, mezzi membri a livello nazionale nominati dalle Regioni e mezzi membri nominati, non so se dal presidente del Consiglio o del Ministero dell’Ambiente. Mi pare il Ministero dell’Ambiente. E aveva l’onere di riferire periodicamente alle Regioni e allo Stato, al Ministro, sullo stato di attuazione della legge sulle problematiche tecniche e operative che ci sono di volta in volta sull’aspetto della produzione del servizio, sull’adozione del metodo tariffario, su tutte le cose tecniche di attuazione della legge.
Il Comitato, quindi, non ha compiti come quelli per cui è stato investito dal Ministero.
Indubbiamente su questo è gravata una pressione politica se pur, io ritengo, arbitraria e abusiva, alla quale comunque il Comitato ha, in qualche modo, aderito.
Ci fu una riunione. Ci fu una spaccatura all’interno del Comitato e alla fine, di fronte alla richiesta del Ministero di impugnare direttamente l’atto, quello, appunto, dell’assegnazione del servizio a Publiacqua sull’Ato di Firenze, presero una decisione intermedia, diciamo, dopo questa spaccatura in seno al Comitato.
La decisione su di chiedere all’ATO chiarimenti su come aveva fatto questo affidamento, facendo alcune osservazioni che principalmente erano riferite a due aspetti. Il primo, le norme Europee che, come si sa, sono orientamenti, non sono direttive. Questo lo abbiamo già visto quando anche noi deliberammo per l’ATO n.2. 
Le norme europee indicherebbero la strada obbligata al loro motivo di ritenere delle gare per la concessione del servizio e l’0impossibilità di affidamenti diversi. 
Questa è l’eccezione che muoveva il Ministero al Comitato. In  realtà così non èp perché tutti i paesi dell’Unione Europea, ad esclusione della Gran Bretagna hanno sostanzialmente ad oggi la forma gestionale basata sull’affidamento diretto.
La seconda eccezione che faceva il Ministero in cui chiedeva delucidazioni al Comitato, che poi l’ha chiesta all’ATO, l’affidamento diretto sarebbe indirizzato verso gestori che non hanno partecipazione di privati. Nella famosa eccezione fu rivolta anche, se vi ricordate, dal TAR Toscano già a suo tempo, dietro un ricorso che ci fu e che fu perso dal ricorrente.
Non hanno partecipazione di privati selezionati in evidenza pubblica e quindi contravvengono alla norma del Testo Unico che in realtà, prima tramite il TAR e poi tramite il consiglio di Stato, se vi ricordate, fu abbastanza chiarita questa cosa, purché vi fosse l’intenzione vera di andare alla privatizzazione di una parte dell’Azienda.
Queste osservazioni furono presentate dal Comitato all’ATO. L’ATO ha risposto alla richiesta che gli era stata fatta dal Comitato di vigilanza. Questo è lo stato dell’atto.
Credo che oggi il Comitato si sia riunito e dovevano prendere una decisione in base a quella che continua a permanere di pressione del Ministero per andare in qualche modo alle richiesta originaria che era quella di fare ricorso, sostanzialmente, all’affidamento o all’Avvocatura dello Stato, oppure tramite cose diverse come il TAR, e in questo caso sarebbe il TAR della Toscana.
Questo è il senso, mi pare abbastanza completo della comunicazione. Ci sarebbe da aggiungere alcune considerazioni tipo quello che è l’articolo 35 della Finanziaria che legifera ulteriormente su una cosa dii questo tipo, quando, con la riforma del titolo quinto della Costituzione parrebbe che la prerogativa a legiferare su queste materie fosse di carattere regionale. Tant’è che la Regione Toscana ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale dove su una serie di articoli presenti in Finanziaria, fra cui, appunto, l’articolo 35 che riguarda i servizi pubblici, ma l’ha fatto anche per i Beni culturali, l’ha fatto per una parte che riguarda la Sanità, ecc., ha fatto ricorso alla Corte costituzionale dicendo che questa è materia che dopo l’articolo 5° tocca alla Regione.
Siamo ovviamente in una fase in cui ci sono varie normative. Ci sono pressioni politiche forti su questa materia, senza voler con questo dare dei giudizi anche politici.
E’ chiaro che ora il Comitato farà richiesta secondo me di fare ricorso o al TAR o all’Avvocatura dello Stato. Ed è altrettanto chiaro che ora passerà del tempo per questo ricorso.  E si spera in un anno o due un chiarimento definitivo che assesti una normativa sui servizi pubblici, senza volere entrare nel merito di come deve essere però di sicuro una normativa più chiara e più definita sarebbe auspicabile.

Roberto Fruet
Qui l’Authority dell’Acqua ha diffidato la Publiambiente. Addirittura si parla, secondo il Ministro Matteoli,  che sia fuori da qualsiasi ambito e fuori dalla sua circolare o legge, del primo dicembre 2001 che precisava che in base a quanto stabilito dalla legge l’affidamento del servizio idrico doveva avvenire solo mediante gara pubblica, a vantaggio dei cittadini utenti.
Non so in base a che cosa. Proprio è strano: E’ del tutto strano che 4 o 5 ATO si sono rivolte …, fra cui l’ATO 5 di Livorno, l’ATO 3 nostro, quello di Pisa e del Valdarno, ma se le leggi sono quelle, tanto da far sì che l’Authority avesse fatto una diffida, io non so che professore avete ma, o si pensa prima se sono giuste le cose che sono fatte, perché quando sono fatte poi arrivare al dunque sperando che vengano sistemate.
Se dovesse andare male il ricorso al TAR, che non risulta ancora fatto, chiaramente c’è un danno perché a Firenze la Publiacqua già opera. Qui dal primo gennaio è stata fatta la spa che andrà anche questa sotto la lente dell’Autorithy.
Nell’insieme delle cose non si riesce a capire come vengono fatte.
Noi abbiamo una Publiservizi che ci costa, che ci è costata sacrifici. Anche qui non si sa bene. La Publiacqua prende bastonate da tutte le parti: Quella del gas non si sa come va, se è comprata,  la Publienergia idem.
Tutte queste divisioni fatte, conveniva farle? Ecco la domanda.
Ma chi ce lo ha fatto fare una spa, di fare una holding che porta molte più spese, con tre sub-holding, quindi con tre consigli di amministrazione, portando all’impoverimento di una nostra società che si sperava prima o dopo potesse produrre qualche effetto.
Già si parla anche lì di vendere quella parte del gas a quella società che hanno costituito per Pisa, ma mentre a Pisa si divideranno la parte degli 83 miliardi che ricavano i vari comuni che facevano parte della cosa, qui non si sa bene come va a finire, con questa Publiservizi spaccata in tre, in cui fa parte addirittura Prato, Pistoia, ecc.
Se dovesse aver torto, i soldi spesi da Publiambiente per fare questa società, riprendersi tutti gli addetti anche per le acque spa, ecc., ma non potevano essere fatte prima?
Si dice che ci voleva la componente pubblica. Non poteva essere presa subito la componente pubblica e non come detto da voi, quando la maggioranza approvò questa ATO spa, dicendo poi si sceglierà dopo il partner privato.
Io non so se correte troppo oppure non saprei cosa dire. Oppure se non state dietro, se non ci tenete alle circolari che fa il governo. Allora: comanda il governo o comanda la Regione?  Quando vi pare comanda la Regione, quando vi pare comanda il Governo.
Il fatto è che noi abbiamo un danno. Abbiamo un danno della nsotra ex Publiser in Publiservizi. Abbiamo un danno su Publiacqua. Abbiano un danno mandare l’acqua spa nella zona del Valdarno Pisa dell’ATO 2, e poi ci si rivolgerà anche, naturalmente, l’ato % della costa di Livorno, l’ATO 6 dell’Ombrone Grosseto. Tutte cose fatte in Toscana.
Insomma, anche Ombrone, Grosseto, la provincia di Grosseto, se sono disposizioni della Regione, a Grosseto c’è anche un altro tipo di Amministrazione, che non se ne sia accorto nessuno.
A i consulenti, dove li prendete, per dire va bene, abbiamo diritto, si fa così, ecc.
Doveva essere fatta prima la domanda preventiva alla Regione, al Consiglio di Stato, per sapere se era giusto andare in questa direzione.,
Qui abbiamo delle perdite enormi perché cambiare queste società vuol dire perdere, perdere e basta. Frastornare poi i cittadini che non sanno più a chi rivolgersi. Si va qui a chiedere qualcosa ci rispondono forse qui bisogna sentire Prato. Se si chiede per il gas bisogna telefonare da un’altra parte. Per la nettezza, sì va bene Empoli.
Così non va bene operare in questa maniera.

Emilio Cioni 
Mi scusi il Consigliere se mi tocca a riparlare un’altra volta della Publiservizi. D’altronde sono in argomento e non è che sono io che ce l’ho con la Publiservizi.
Io faccio solo una considerazione che è questa. Primo domando al Sindaco se la Publiservizi è partecipante della Publiacque. Cioè noi siamo ancora dentro alla Publiacqua oppure no?
Allora dico una cosa. Acque SPA fa spendere ai suoi cittadini, per l’acqua, di media un euro e 24 a metro cubo. La Publiacqua, invece, ne fa spendere 0,96. 
Noi ora che si è fatto Publiacque, si è fatto tutto il discorso si spendeva una certa cifra, per cui a noi è aumentato da 0,96 a 1,24 che sono la bellezza di 28 centesimi di euro quindi quanto costa all’incirca un caffè di spese in più, essendo entrati in Acque.
E’ stato necessario? Ci saremo dovuti andare?
Io però a questo punto pretenderei che la Publiservizi, che fa un servizio e partecipa alla gestione di Publiacque alzasse il prezzo anche all’ATO 3.  Andiamo all’inizio a guardare le cose.
Se il lato 3 che me la fa pagare 1,24, perde o ci guadagna qualcosa non lo so: Questa è una cosa che bisognerebbe andare a vedere.
Che l’ATO 2, invece, ci perda, a me sinceramente mi delude perché essendo un partecipante all’ATO 2 se ci perde vuol dire che una mia proprietà, di cui sono proprietario partecipato è in perdita per dare l’acqua a una porzione di Firenze.
Questa sinceramente è una cosa che ancora non sono riuscito ad entrare nel meccanismo e sinceramente credo che i cittadini lo vogliano sapere perché pagano di più l’acqua.
Che poi, dopo, si debba entrare in Acque, per una questione di ATO e varie cose, forse, studiando bene dall’inizio la cosa si poteva anche evitare di fare dei passi superiori a quelli che si potevano fare, però il fatto che io debba andare a pagare l’acqua di più è un fatto che per i cittadini credo non sia una bella cosa e credo anche che da questo punto di vista chi controllava in qualche modo deve fare in maniera che la Publiacque rimetta il valore almeno del prezzo dell’acqua uguale per tutti.
Sarà un controllo della Regione. Facciamo un osservatorio. Io non so nemmeno i cittadini a chi si devono rivolgere per andare a poter influire sul prezzo.

Sindaco 
Questa è stata una comunicazione non era un dibattito. Anche perché bisognerebbe fare un seminario di sette giorni, prendete due appunti e magari quando si riparlerà per non ritornare sempre sulle stesse cose.
Authority non ce ne sono su questa materia, perché se c’era un’Authority non c’era bisogno di fare tante storie, prendeva e impugnava la delibera e ci diceva che siamo una massa di incompetenti e che si sarebbe dovuto rifare tutto daccapo.
Questo è; come ho detto prima, l’organismo che presiede a edificare se la legge Galli va avanti o no.  Se l’organismo cambia la politica e il Ministro decide di violentare anche questo organismo tecnico, perché vuol fare politica. Se si devono dire le cose come stanno. Io avevo cercato di dare una risposta la più equilibrata possibile.
Allora, il Ministro Matteoli ha presentato in Finanziaria e il Governo l’ha fatta sua, una proposta di legge dove tutta questa roba da domattina non sarebbe stata più nostra. E questa è stata la prima violenza che ha tentato di fare, perché aveva la pressione dei costruttori di mattoni, principalmente in Toscana.
Se non ci salva la Lega di Bossi noi si approvava la Finanziaria e il giorno dopo, dal primo di gennaio noi non si avrebbe avuto più nulla. La nostra Azienda diventava di qualche costruttore, che il ministro Matteoli ritiene tanto caro.
Questa è stata la prima violenza politica che ha fatto. Lui e il suo capo di Gabinetto che è molto addentro a questi ambienti.
La seconda violenza che sta facendo è questa. Incide su un Comitato che non c’entra nulla e siccome li ha nominati lui costringe quelli che ha nominati lui a fare i grossi e a fare gli atti che non gli competono.
Ma non è un’Authority, perché se era un’Autorithy non aveva bisogno di andare né all’Avvocatura dello Stato né al TAR.
Quindi fa la violenza, tutto diventa politica. Poi, se si spende i soldi si spendono perché il Ministro le ha volute spendere e che fa queste pressioni politiche, non per altri motivi.
(Si sviluppa una discussione con voci sovrapposte sulle competenze dell’Authority)
Poi, sul fatto degli affidamenti, è una materia dove indubbiamente, come ho detto prima, non c’è una cosa definita. C’è chi dà una interpretazione in un modo, chi la dà ibn un altro. Noi si ritiene che sia quella giusta.
I nostri consulenti, faccio presente al consigliere Fruet che da cinque anni a questa parte non ci hanno fatto perdere mezzo contenzioso rispetto a questi problemi. Preciso questo siccome Fruet si lamentava nel chiedere chi sono questi consulenti che prendiamo.

Fruet
Si parla di una denuncia penale al TAR di Firenze per la Publiacqua ..

Sindaco 
Attiviamo un contenzioso. Ci sarà un ricorso al TAR. La decisione di stasera è che il Comitato di vigilanza farà ricorso al TAR contro l’affidamento del servizio a Publiacqua nell’Ato 3.

Fruet
Se c’è una circolare 

Sindaco 
Ma cosa contano le circolari. Il Ministro fa le pressioni che ho detto prima. Sta facendo violenza su questa materia. La farei anch’io forse se avessi la sua concezione della politica che conta più del suo ruolo istituzionale. Fa il suo gioco perché avrà da difendere degli interessi.
Perché ha fatto tutta questa pressione proprio nel periodo della Finanziaria. Perché c’era l’affidamento. Con la conseguenza che chi non voleva fare l'affidamento poi l'ha fatto.
L’ATO di Grosseto, il Sindaco di Grosseto, quando ha visto che il suo Ministro faceva tutte queste cose, ha provveduto subito a fare l’affidamento all’Azienda che aveva costituito altrimenti ai suoi cittadini non gli rimaneva cento lire di quel patrimonio che avevano accumulato in quell’Azienda. Gli ATO li ha fatto la legge Galli, non li ha fatto la Regione. La Regione ha attuato la legge Galli. La legge Galli prevede che l’affidamento deve essere fatto con un gestore su ogni ATO.
Il contenzioso è quello se si può fare l’affidamento diretto alle aziende che sono composte da aziende che già c’erano oppure no. Secondo noi si. Secondo il ministro, con atti anche violenti, che vanno oltre la correttezza istituzionale: no. Quindi li adopera tutte per mettere le zeppe.
Quando nascono queste cose bisogna che a un certo momento ci sia un tribunale che stabilisce chi ha ragione e chi ha torto. Non ci sono altre strade.
Sul discorso dei costi, a parte che a me non risulta ci sia questa differenza, però; come vi ricordate la tariffa è fatta dall’autorità di ambito.
La tariffa è fatta non dalle aziende che gestiscono. L’autorità di ambito fa la tariffa e dice: questa quota è per gli investimenti. Questa quota è per i costi. Questa quota è per le spese generali.
E’ chiaro che se si prevede di fare più investimenti agli abitanti che in un altro ambito è chiaro che la nostra quota di investimento è inferiore per ogni abitante e quindi viene più basso il costo della tariffa.
L’ATO nostro sono 700 mila abitanti. Firenze sono un milione e 200 mila abitanti, con un introito di 450 mila abitanti addensati intorno alla città capoluogo.
Siccome loro hanno potuto inserire nella tariffa gli investimenti per attivare il processo di depurazione però ancora non possono richiedere ai cittadini una parte della quota per la depurazione, una parte gliela prendono di già, ed è quella per le fognature, che sono circa 500 lire fra depurazione e fognatura, se si guarda ci sono circa 300 lire di differenza, che è all’incirca la quota che non possono in questa fase richiedere ai cittadini perché non c’è la depurazione.

Cioni
Ma la quota di investimento gliela potrebbero chiedere.

Sindaco 
Ma non è legittimo. L’hanno messo sul piano degli investimenti però non è legittimo richiederlo subito su tutto l’ATO. Possono chiederlo solo in quei pezzi di ambito, tipo Prato, dove la depurazione è in atto.
Però essendo una tariffa unica, questo è un costo economico. Non conta nulla Publiservizi, è l’ATO che deve fare la tariffa in base alla sua situazione esistente e a quegli investimenti che vuol fare.

Fruet
Avete paventato la promessa di un raddoppio in tre anni come costo dell’acqua.



Sindaco 
La tariffa dell’ATO è quella che si paga ora. Poi si può essere anche più precisi.

Cioni 
Scusa, io partecipante della Publiservizi, farei di tutto perché la tariffa di Firenze diventasse uguale alla nostra, in modo che mi investono di più se fanno i depuratori.

Sindaco 
Nel Piano c’è il depuratore e c’è anche in tariffa. Però non possono in questo momento, perché lì hanno da attivare il lotto di San Colombano che gli consentirebbe di fare poco più di mezzo depuratore. Attivato questo credo possano prendere di più. Si può approfondire. Però il motivo è questo.
Poi c’è da considerare che il rendimento di una azienda come quella dove ci sono 450 mila abitanti concentrati in un territorio ristretto come quello, in poco spazio, la liquidità è maggiore. Poi ci sono tutti i turisti, che consumano acqua. In poco spazio si riesce a fatturare molto più di quello che non si riesce a fatturare noi.
Infatti quale era uno dei motivi per cui noi gli si diceva: facciamo un unico ambito, un unico gestore sui due ambiti, perché è chiaro che se si mette insieme una mole più grossa del fattura, l’incidenza dei costi fissi è molto inferiore, noi si era fatto un calcolo dal quale si risparmiava dieci miliardi l’anno. Quando si parla di industria toscana, perché si parla di industria Toscana, perché se si riesce a stare su un territorio più vasto si ha una economia di scala notevolmente superiore.

































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario  Picchi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

    1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
    2)  approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
    3)  non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1 del Dlgs 267/2000   è  divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3 del Dlgs 267/2000;


	   per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	   per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
    in data ___________	
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________; 


Il Dirigente Settore Affari Generali




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Mario  Picchi

=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.

Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio

=====================================================================

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

   1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
   2) approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
   3) non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1  del Dlgs 267/2000 è     divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3  del Dlgs 267/2000;

	  per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	  per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
   in data ___________
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________;

Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc02



