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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

43Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 43 
    del   08/04/2003




OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare F.I.- U.D.C., relativa a richiesta di informazioni circa la cessione del 45% delle quote azionarie di ACQUE SPA.                   

L'anno 2003 il giorno 08 del mese di Aprile alle ore 21.00 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:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

 2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana

1

24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 26 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Stefano Meniconi, Vincenzo Mazzoni, 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 cede la parola al Consigliere Gabriele Bonafede per la lettura dell’interrogazione.

Trascrizione interrogazione presentata dal Gruppo consiliare di Forza Italia in data 10 febbraio 2003 prot. 4890:


“Il Gruppo Consiliare Forza Italia – U.D.C.
Appresa dalla stampa la notizia dell’avvenuta cessione del 45 % delle quote del capitale azionario di Acque s.p.a. ad una cordata di società a capitale misto pubblico e privato, italiane e non;
constatato ce a suo tempo i comuni – tra cui il nostro – conferiscono più o meno gratuitamente a Publiser prima e poi alle società in cui quest’ultima si è trasformata in impianti e servizi che oggi vengono ceduti a titolo oneroso;
Ritenuto che quanto percepito a seguito dell’alienazione debba in qualche modo tornare nelle tasche dei cittadini;
visto che ad oggi nessuna notizia ufficiale è stata fornita ai Gruppi Consiliari sul merito dell’alienazione;
Chiede
§	di conoscere con esattezza la composizione della cordata di società che hanno acquisito le quote di minoranza di Acque s.p.a.;
§	di sapere a quanto ammonti il prezzo corrisposto per l’acquisto;
§	di sapere se e quante di queste risorse verranno devolute da Acque s.p.a. ai Comuni membri a parziale ristoro dei conferimenti a suo tempo eseguiti;
§	di sapere se analogo processo di privatizzazione è già in corso anche per la società di Publienergia s.p.a. e a quali condizioni.

Il capogruppo  f.to Gabriele Bonafede


Gabriele Bonafede
Riassumendo il concetto espresso nell’interrogazione, chiede di conoscere come viene ripartito il canone erogato. Il Sindaco precisa la ripartizione che prevede il 40 per cento per gli investimenti, il 40 per cento per la ricapitalizzazione che lo dà Acque, 5% per l’ATO e il 15% per il pregresso. Si associa comunque alla richiesta del consigliere Nascosti per un approfondimento della questione in sede di Commissione.

Per quanto riguarda il discorso riferito a Publienergia – prosegue Bonafede – da quello che ho capito si poteva sfruttare, in base all’accordo, la gara che avrebbe fatto Ages.

Questo nel caso in cui si decide di fondersi – risponde il Sindaco - Se invece si decide di non fondersi bisogna fare una gara. Si dovrebbero avere i risultati tecnici, con i valori delle due imprese e poi decidersi. Si tratta di aprire una discussone.

Gabriele Bonafede
A questo punto chiederei al Sindaco, così come feci a suo tempo per tutta la partita acqua, anche per la partita gas che venga periodicamente informato il Consiglio.
Poiché, da quanto ho capito il discorso è abbastanza definito, c’è tutto un divenire per cui se al momento della commissione è possibile già parlarne, bene. Se poi la cosa non avesse ancora certezza vale l’impegno di interessare periodicamente il Consiglio come è stato fatto per Publiacque a suo tempo.





























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 in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						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 in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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