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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 104Cc03

07/10/03


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  104 
    del   30/09/03




OGGETTO:
Indirizzi per la concentrazione tra AGES SPA e PUBLIENERGIA SPA per la gestione del servizio di distribuzione e vendita gas naturale.

L'anno  2003 il giorno  30 del mese di settembre 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. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 20 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Peccianti Raffaele, Nucci Valter.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso che:
 		
Nell’anno 1998 le Amministrazioni Comunali socie di Publiser spa approvarono l’operazione di concentrazione per la riorganizzazione dei servizi pubblici locali mediante la costituzione di un gruppo integrato di società direttamente od indirettamente partecipate dagli enti locali, che in particolare prevedeva la modificazione della ragione sociale di PUBLISER spa in Publiservizi spa, e, quanto al servizio dell’erogazione del gas, l’affidamento della sua gestione tramite una società operativa, poi effettivamente costituita e denominata Publienergia spa, ed il conferimento ad essa della proprietà di beni strumentali;

Per effetto di quanto sopra esposto, la società Publienergia spa gestisce attualmente il servizio dell’erogazione del gas in 15 Comuni soci di Publiservizi spa;

Considerato che:

Il D.lgs 164/2000, al fine di realizzare la piena liberalizzazione del mercato del gas naturale, introduce una fase transitoria entro la quale gli attuali gestori dovranno provvedere alla loro riorganizzazione scorporando la gestione delle reti di distribuzione dalle attività di vendita per consentire lo svolgimento di gare per la gestione delle reti al termine della fase transitoria e che, in tale processo riorganizzativo, il citato D.lgs favorisce la realizzazione di fusioni e concentrazioni fra gli attuali gestori incentivati a ciò per tramite di un prolungamento della fase transitoria nella quale essi permangono nella gestione come affidatari diretti del servizio di gestione delle reti;

Questa Amministrazione ritiene di pubblico e generale interesse cogliere l’opportunità del D.lgs 164/2000 laddove esso favorisce le aggregazioni di gestori esistenti per consentire la loro riorganizzazione dimensionale, industriale ed economica finalizzata alla ricerca della miglior capacità di gestire il servizio a costi minori con un evidente riverbero positivo sul contenimento delle tariffe praticate all’utenza;

Al fine di espandere la propria presenza sul territorio e di raggiungere dimensioni industriali che consentissero di competere in uno scenario di gas naturale liberalizzato, il Comune di Empoli, quale capofila dei comuni del circondario Empolese-Valdelsa, il Comune di Pisa, in qualità di capofila dei comuni soci di Ages spa ed il Comune di Pistoia, quale capofila dei comuni della Provincia di Pistoia, firmarono in data 13.7.2001 un protocollo di intesa, poi, inserito fra i documenti della gara avviata dal Comune di Pisa per la parziale privatizzazione di Ages spa, volto ad un'operazione di concentrazione delle medesime società AGES spa, che gestisce il servizio di erogazione del gas in 31 Comuni ubicati nelle Province di Pisa e Lucca, e Publienergia spa;

Medio tempore, il Comune di Pisa ha espletato una procedura ad evidenza pubblica per la cessione ad un socio privato del 46,1819% delle azioni di AGES spa, nella quale sono risultate aggiudicatarie ITALGAS spa e ACEA spa, presentatesi in associazione temporanea d’impresa, che hanno poi costituito la società Partecipazioni Industriali spa, divenuta titolare delle azioni di AGES spa cedute al socio privato; 

In data 22.10.2002 è stata sottoscritta dal Comune di Pisa, quale socio pubblico di riferimento di AGES spa, da Publiservizi spa, quale socio di controllo di Publienergia spa, e dalla società Partecipazioni Industriali spa, una lettera di intenti volta ad attuare la divisata operazione di concentrazione, tramite la fusione per incorporazione di Publienergia spa in AGES spa, sulla base di uno studio preliminare di fattibilità; 

Visto che:

Le assemblee straordinarie delle due società per l’approvazione della fusione verranno convocate entro il mese di novembre 2003;

Considerato che:

Questa Amministrazione condivide senz’altro gli obiettivi e le finalità del Protocollo di Intesa del 13.7.2001 e della Lettera di Intenti del 22.10.2002, dal momento che la concentrazione mediante fusione per incorporazione di AGES spa e Publienergia spa appare conforme al pubblico interesse di cui è portatore questo Comune, perché permette di valorizzare il complesso aziendale di Publienergia spa, della quale questo Comune è socio, creando le dimensioni minime industriali che possano permettere a detta società di competere nel mercato liberalizzato;

Che l’operazione di fusione per incorporazione, regolamentata dagli artt. 2501 e segg. Cod. Civ., si fonda su valutazioni di carattere imprenditoriale (tecniche, economiche e finanziarie) non rientranti in alcuna delle fattispecie soggette all’esperimento di gara ad evidenza pubblica come del resto previsto dal medesimo art.35 comma 3 della l.n.448\2001;

Per effetto della fusione per incorporazione, la società risultante dalla operazione di fusione succede nei rapporti attivi e passivi della società incorporata, e perciò subentra nella titolarità degli affidamenti di servizi in essere, ivi compreso il servizio di distribuzione del gas disposto da questa Amministrazione con gli atti deliberativi sopra citati, affidamento che -per quanto di ragione- col presente atto questa Amministrazione intende confermare;

Vista la Relazione Tecnica allegata di sintesi del progetto di fusione;

Ritenuto :

Di esprimere l’indirizzo di procedere nel progetto di fusione sopra richiamato, dando atto che il presente deliberato costituisce specifica direttiva per gli atti che il rappresentante del Comune dovrà assumere in sede di assemblea di Publiservizi spa, e segnatamente per l’approvazione del progetto di fusione, dello Statuto e dei patti parasociali nel rispetto delle intese raggiunte;

Di prendere atto del subentro da parte della società risultante dalla fusione tra Publienergia spa e AGES spa, nella proprietà di reti impianti ed altre dotazioni patrimoniali già di proprietà di Publienergia spa fino alla scadenza della società stessa prevista dal relativo statuto, a prescindere dalla eventuale scadenza dell’affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Di esprimere l’indirizzo di voler proseguire la gestione unitaria del servizio di distribuzione del gas sul territorio di tutti i Comuni attualmente gestiti da Publienergia spa ed Ages spa, e quindi dalla società risultante dalla fusione, anche dopo la scadenza dell’affidamento, impegnandosi sin d’ora ad espletare congiuntamente agli altri comuni interessati, la gara per l’affidamento del servizio stesso ad un unico gestore.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale del Comune di Empoli ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/00;

Acquisito altresì il parere di conformità del Segretario Generale del Comune di Empoli; 

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 14 e n. 6 voti contrari (Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede, Baronti, Gori e Tanzini), presenti e votanti n. 19 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli;

Visti altresì gli esiti della votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, che viene deliberata ai sensi dell’art. 134 del Dlgs. n. 267/00, con voti favorevoli n. 14 e n. 6 voti contrari (Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede, Baronti, Gori e Tanzini), presenti e votanti n. 19 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli;




d e l i b e r a

1.	Di esprimere l’indirizzo di procedere nell’operazione di concentrazione tramite fusione per incorporazione, delle società AGES spa e Publienergia spa, dando atto che il presente deliberato costituisce specifica direttiva per gli atti che il rappresentante del Comune dovrà assumere in sede di assemblea di Publiservizi spa, e segnatamente per l’approvazione del progetto di fusione, dello Statuto e dei patti parasociali nel rispetto delle intese raggiunte;

2.	Di prendere atto del subentro della società risultante dalla fusione per incorporazione, nei rapporti attivi e passivi della società incorporata, e perciò nella titolarità dell’affidamento del servizio di distribuzione del gas, disposto da questa Amministrazione con gli atti deliberativi citati in premessa;

3.	Di prendere atto altresì del subentro da parte della società risultante dalla fusione tra Publienergia spa e AGES spa, nella proprietà di reti impianti ed altre dotazioni patrimoniali già di proprietà a Publienergia spa, fino alla scadenza delle predetta società prevista dal relativo statuto, a prescindere dalla eventuale scadenza dell’affidamento del servizio di distribuzione del gas;

4.	Di prendere atto che ai sensi dell’art. 15 comma 7 a), b), c), dal D.lgs 164/2000, la Società risultante dalla fusione possiede i requisiti per beneficiare degli incrementi del periodo transitorio ivi previsti, e che pertanto sussistono sin d’ora i presupposti affinché l’affidamento debba intendersi automaticamente prolungato ai sensi e per gli effetti dell’art. sopra citato. Qualora eventuali norme successive lo consentissero, la durata della convenzione sarà automaticamente ripristinata sino al termine previsto dal vigente atto di affidamento;

5.	Di esprimere l’indirizzo di voler proseguire la gestione unitaria del servizio di distribuzione del gas sul territorio di tutti i Comuni attualmente gestiti da Publienergia spa ed Ages spa, e quindi dalla società risultante dalla fusione, anche dopo la scadenza dell’affidamento, impegnandosi sin d’ora ad espletare congiuntamente una gara per l’affidamento del servizio stesso ad un unico gestore.









Verbale di discussione

Sindaco Vittorio Bugli 
Questo è un atto che dà mandato come atto di indirizzo del Consiglio comunale al Sindaco in sede di assemblea di Publiservizi, tutti quelli che sono gli atti necessari alla fusione delle due società di cui si sta parlando ed esprimere la volontà di realizzare, alla scadenza prevista dalla legge che in questa maniera verrebbe ad essere quella del 2009, e poi magari tornerò su questo, congiuntamente agli altri comuni soci della nuova società la gara per l’affidamento e la distribuzione del servizio.
Questo, da un punto di vista strategico diventa uno dei passaggi fondamentali per quella che era stata la nostra politica di costruzione dell’industria toscana dei servizi che, nel momento in cui ebbe una fase di arresto per il comportamento che andò in un’altra direzione da parte dei comuni della provincia di Prato, si impostò su un altre asse che era quello della provincia di Pisa, e che si concretizzò poi, prima di tutto, nella costituzione del gestore Acque spa, che peraltro, anche per il lato di avere l’Ato insieme era oggettivamente la cosa naturale.
In quel momento fu valutata l’opportunità anche di procedere per l’accorpamento della costruzione di un’azienda ancora più grande di quella già fatta con Pistoia, al momento della costituzione di Publiservizi. Prato si tirò indietro ma con Pistoia procedemmo per quel percorso e quindi una della società di scopo divenne Publienergia che derivava dalla vecchia Publiser sezione gas e dalla vecchia ASP parte energia dell’Azienda Pistoiese.
In quel periodo, quindi, di fronte alla volontà politica di costruzione dell’industria Toscana dei servizi, Pisa stava procedendo, parallelamente al ragionamento sull’acqua che si impostava insieme, alla gara per la determinazione del partner privato dell’allora azienda.
Quando dico Pisa dico molti comuni della provincia di Pisa, ma anche alcuni comuni importanti della provincia di Lucca come Pietrasanta ed altri.
Stava procedendo alla privatizzazione mi pare del 46 per cento della propria azienda AGES. Avevamo di fronte due ipotesi.
La prima ipotesi era quella di procedere prima ad una fusione fra Ages e Publienergia e poi andare alla privatizzazione
La seconda ipotesi invece era quella che abbiamo seguito perché la gara nel frattempo era già molto avanti e sembrava dannoso per tutti andare ad interromperla per fare un percorso più lungo che avrebbe richiesto più tempo.
E quindi il percorso utilizzato fu quello di dare comunicazione durante la pubblicazione del bando di AGES, a chi partecipava alla gara e quindi anche a quello che l’avrebbe vinto che successivamente alla gara per la privatizzazione ci sarebbe stata anche una ipotesi molto forte, basata su un protocollo fra i sindaci, di fusione fra Ages e Publienergia.
Quindi il partner privato veniva edotto di questa cosa e aveva l’impegno da una parte di mantenerlo qualora la cosa fosse andata in porto ma anche il vantaggio di partecipare, con quella gara lì, ad una privatizzazione che alla fine sarebbe stata più vasta di quella della gara stessa.
Questa si concretizzo, prima nella gara fra i sindaci, poi con un accordo fra i Consigli di amministrazione aziendali ed è stato fatto così.
Chi ha vinto la gara poi a Pisa è stato Italgas e ovviamente Italgas poi si è resa disponibile e si è impegnata nel portare avanti il ragionamento che già era stato segnalato nella gara per la fusione con Publienergia.
E’ chiaro che la valutazione del Consiglio non può prescindere da valutazioni generali sulle politiche dei servizi di pubblica utilità, che costituiscono fattori sui quali ci siamo più dibattuti in questo Consiglio, senz’altro condiziona in maniera determinante lo sviluppo economico, sociale e della qualità della vita dei cittadini. Che ne abbiamo discusso più volte negli ultimi vent’anni, che sono anche fortemente cambiati i bisogni espressi dalla collettività.
E’ cambiato il quadro ambientale, il quadro economico, il quadro giuridico in cui siamo chiamati in qualche modo ad operare.
Noi abbiamo fatto questo scelta di credere in un’ipotesi nella quale il pubblico, pur adeguandosi in positivo alla necessità di dover competere industrialmente, però cercava di rimanere presente non solo nel controllo, ma anche nella gestione di servizi pubblici locali sul nostro territorio e sull’intera regione.
La sfida che abbiamo lanciato era quella di vedere se in Toscana si poteva andare alla realizzazione di un pubblico forte tutto unito nel possedere la maggioranza di aziende di scopo nei vari settori dei servizi pubblici locali e di fare di ognuna di queste aziende quelle che abbiamo chiamato una industria delle acque, una industria del gas, una industria dei rifiuti a livello toscano, proprio per non togliere a queste aziende la possibilità e la necessità, nei confronti degli interessi dei cittadini, di essere competitivi, di essere avanzati, di essere moderni.
Ovviamente ognuno di queste società di scopo, è chiaro che allora il pubblico mantenendo questa importanza e giocando questa sfida poteva anche allargarsi ad ammettere il contributo di soggetti privati che portassero capitale, che portassero know out, e che portassero capacità di gestione.
Questo è stato fatto in tutti i settori, rimasti indietro per ovvie ragioni, perché oggettivamente di più difficile gestione e nel caso in cui manchino anche impianti di termovalorizzazione, quasi oggettivamente impossibile, rimasto indietro il settore dei rifiuti ma negli altri settori il percorso si è sostanzialmente portato avanti.
Per quello che riguarda la distribuzione del gas peraltro la normativa introdotta come Decreto Letta, si basava e si basa su alcuni punti cardine che fanno essere di questo settore oggettivamente un settore più votato ancora all’industria e alla concorrenza, perché è anche, come valore primario per la collettività, diverso per esempio da quello che è l’acqua o gli tessi rifiuti.
Il decreto Letta sancisce la separazione della gestione degli Asset, delle reti e impianti, da una parte, dalla gestione commerciale, cioè dalla vendita ai clienti finali all’altra parte.
Questi ASSET vengono affidati in gestione con una procedura di gara di evidenza pubblica e trascorsi 5 anni a far data dal 31.12.2001, alle società che sono aggiudicatarie di questa gara di evidenza pubblica.
La vendita del gas agli enti finali, a far data dall’1.1.2003 è libera, diceva Letta. La tariffa di pedaggio è stabilita, perché avendo decreti disconnessi dal gas, chi ha le reti ha diritto ad una tariffa di pedaggio, così come succede nelle telecomunicazioni. 
E’ stabilita da un’authority a livello nazionale, in modo tale da non creare delle barriere di accesso alle reti distribuzione che, se fossero basate sull’iniziativa del proprietario, ovviamente potrebbero ostacolare l’accesso e renderlo effettivamente oneroso.
Anche la stessa tariffa di vendita del gas, regolata dall’authority, nelle sole componenti essenziali, però, e poi è offerta liberamente per il resto delle componenti, dalla libera concorrenza di mercato che ogni gestore è in grado di avere.
I comuni che avevano aziende speciali o consorzi, che dovevano trasformare in società di capitali, come è stato il nostro caso, parlo sempre della normativa del Letta per inquadrare la situazione, dovevano trasformare le aziende speciali, i Consorzi o società di capitali, separare a gestione delle reti dalla gestione della vendita e prevedere la gara per la gestione delle reti per una durata massima di 12 anni, la quale gara doveva svolgersi obbligatoriamente entro i 5 anni dalla fase transitoria nella quale le aziende preesistenti potevano ancora gestire le reti.
Il Letta diceva anche che se il Comuni, dopo lo scorporo delle reti e della vendita cederanno ai privati almeno il 40 per cento delle azioni possedute dalle società che gestiscono le reti queste società hanno diritto di conservare l’affidamento diretto per 2 anni, sommabili ai 5 della fase transitoria. E quindi dalla data iniziale del 2001, ci si spostava alla data finale del 2007.
Se poi le società si fondevano per avere un risultato dimensionale almeno doppio rispetto a quello in cui erano in grado la più piccola di quella che si fondeva all’inizio della fusione, potevano ulteriormente aumentare di due anni il limite dell’affidamento diretto della gestione delle reti.
Perciò complessivamente, facendo tutto insieme, si poteva e si può protrarre di 9 anni il periodo con cui si deve andare a mettere in gara. E quindi le nostre scadenze vanno dalla fine del 2003, come era previsto dal Letta, alla fine del 2009 dovuto a questa serie di aumenti che noi possiamo beneficiare tutti in virtù della fusione.
Questo è il quadro normativo a cui si è fatto riferimento per arrivare a questa operazione.
Ages è una azienda che opera in 31 comuni, prevalentemente nelle province di Pisa e di Lucca. Ha 150 mila utenti. E’ partecipato, come dicevo prima, oltre che dai comuni stessi, in misura maggioritaria da un azionista privato, che si chiama “Partecipazione industriale spa”, e che è costituito al 75 per cento, mi sembra da Italgas e il 25 per cento Acea che detiene il 46 per cento del capitale, selezionato con la gara di cui dicevo prima.
Publienergia opera in 15 comuni, ha circa 90 mila utenti. E’ detenuta al 100 per cento da Publiservizi che, come si sa, è una società completamente pubblica.
Nella nuova società, derivante dalla fusione, la somma dei capitali delle due società preesistenti, adeguatamente valutati ovviamente dai periti per valutare il rapporto di con cambio, che è stato valutato di 1,4 azioni Ages, per una azione di Publienergia, l’azionista privato si troverebbe ad avere una quota di partecipazione, se tutto si lasciasse così, inferiore al 40 per cento, circa il 34 per cento e quindi nell’operazione è previsto che il partner privato sganci i soldi per riportarsi a quel 46 per cento e questi soldi sono quelli che ovviamente vengono incassati da Publiservizi per ricondurre l’operazione a quei limiti.
In questo modo Publiservizi si trova ad avere una partecipazione di circa il 14 e mezzo per cento nella nuova società, per un valore stimato di circa 20 milioni di euro e riceverà in cambio dalla cessione al privato del 12 per cento delle azioni ricavate a seguito della fusione, una somma di oltre 16 milioni di euro che potranno essere utilizzati, e questo è stabilito nell’accordo; per avere complessivamente un pacchetto azionario del 20 per cento della nuova società, che rispecchia un po’ l’attuale differenza fra il peso degli utenti di Ages e il peso degli utenti di Publienergia.
E’ da sottolineare che il valore attribuito a Publienergia, che sono circa 36 milioni di euro che vengono incassati da Publiservizi nell’operazione, il 46 per cento, è tanto più consistente quanto prima si chiude il processo di fusione perché ovviamente il privato ha interesse a fare qusta operazione in modo da avere più anni possibili di quei famosi “fino al 2009” di gestione diretta del servizio.
E’ anche da considerare il fatto che sostanzialmente il valore che viene attribuito nelle gare per la scelta di partner privati è un valore ad utente e che il nostro valore utente è stato valutato poco più di un milione e mezzo di vecchie lire per utente, che è leggermente più alto del valore utente a cui fu corrisposto il valore di Ages.
Questo valore utente era il valore di mercato, spostato verso l’alto, che si aveva nel periodo in cui fu fatta la privatizzazione di Ages, e che non si sta avendo ora nelle gare che vengono fatte in questo periodo …
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… con una somma che mi sembra sia poco superiore alle 400 mila vecchie lire per utente, che sono meno di un terzo di quanto si sta invece noi percependo da parte del privato in questa privatizzazione.
Questo è anche logico perché oramai sono molti meno gli anni della concessione diretta ma in più a questo c’è da dire che ormai i privati si sono posizionati sul mercato che gli consente poi di avere la possibilità di fare le gare, quando ci saranno, con una forza che ad esempio per la Regione  Toscana è tanto maggiore quanto c’è una presenza diversificata su tutto il territorio regionale.
 C’è da dire che con questa fusione si va a costituire uno dei più importanti gestori d’Italia, il secondo della Toscana  dopo Fiorentinagas e che, se si ipotizzasse, come è nella strategia iniziale,  la costruzione del gestore toscano del gas, oramai noi andiamo ad avere una provincia di Pisa, Pistoia, Empoli fra virgolette, che è socia in una unica azienda che viene da questa fusione, con lo stesso partner privato che è il partner di Fiorentinagas che è la prima azienda toscana per la distribuzione del gas, ed è lo stesso partner che insieme a questa azienda ha vinto la gara di Viareggio, quella di Montevarchi, e parteciperà anche alla gara di privatizzazione di Livorno.
Quindi è abbastanza delineata la possibilità concreta di andare a costruire un gestore, un’industria toscana del gas e dell’energia, fatta da un’ assett di maggioranza pubblica che fa capo alle aree a cui facevo riferimento e da un partner privato che è Italgas e che è molto ben presente sul mercato. 
Italgas, come sapete, viene da una fase di scissioni e privatizzazioni nel mondo Eni, è uno dei due gestori, a livello nazionale, che può contare sull’approvvigionamento di enormi quantità di gas sul mercato e che quindi offre garanzie di possibilità di acquisto a prezzi che poi fanno diventare la nostra azienda concorrenziale sul mercato stesso, e dall’altro lato è uno dei gestori che, essendo fra i più grossi, può far correre il rischio di ricadere in un monopolio controllato fra i due o tre grandi soggetti nazionali; però questo oggettivamente spetta all’ authority gestirlo, controllarlo e quant’altro.
Oggi in Toscana  è il partner privato principale, vi è su territorio regionale un atteggiamento dell’industria di Prato Consiag, che sta continuando a lavorare contro questo disegno dell’industria toscana dei servizi, in questo particolare dell’industria toscana del gas, andando ad approvvigionarsi insieme a Siena e a qualcun altro ad un consorzio di approvvigionamento che poi fa capo, in seconda battuta, alla vecchia Snam e Italgas. 
Queste mi sembrano le cose principali dell’ operazione. Con questa operazione, dal punto di vista economico Publiservizi incassa una cifra tale per cui il livello di indebitamento nell’avere anche aziende come Publienergia, che dalla vecchia gestione ovviamente erano caricate anche degli investimenti fatti a suo tempo in altri settori come quello dell’acqua e come quello dei rifiuti, viene sostanzialmente a riportare a pulito tutto l’indebitamento che veniva in questo senso, e quindi si colloca a livello regionale come quella che noi avevamo già disegnato: una holding che può possedere in questa forma, dalla quale possono ripartire nuovi investimenti, nuove acquisizioni e quant’altro per il futuro. Questo lo lasciamo ai futuri proprietari.
Con questa operazione, inoltre, Publiservizi diventa anche nell’accordo che stanno definendo, il gestore di alcuni pezzi di attività aziendale della nuova azienda che va a nascere, in quanto Publiservizi andrà a fornire tutta la parte contabile, tutta la parte di  gestione del personale, tutta la parte della bollettazione e quindi continuerà a fare questo lavoro di service che già sta facendo in parte per l’acqua e per i rifiuti.
Noi continuiamo a credere che dopo aver concluso anche questa operazione, che è l’ultima che si  può concludere in questo mandato amministrativo, vi sia bisogno di arrivare prima delle elezioni a costruire anche  questo strumento dell’osservatorio, del quale si parla da molto tempo, e io credo che fatta questa cosa noi dovremmo venire nei Consigli Comunali a confrontarci su questo argomento  perché  penso che in questo momento la Regione non stia facendo quello che dovrebbe fare: è totalmente ferma e impantanata sulla legge dei servizi pubblici locali, ma ancora di più mi pare lo sia per quel che riguarda la presenza, all’interno di questa legge, di uno osservatorio che sia uno strumento di garanzia per  gli eletti ma anche per i cittadini e le loro associazioni di consumatori.
 Ma, se tanto mi da tanto, nella proposta di legge che comunque non va avanti, per la gestione dei servizi pubblici locali, la configurazione dell’osservatorio che ne esce è una configurazione a dir poco ridicola, e credo quindi che da questo Consiglio comunale, come da quelli del Circondario, fatta questa cosa di Publienergia e quindi chiuso, diciamo, l’aspetto industriale, si debba procedere con decisione a quell’aspetto lì che è quello che ci deve premere nei prossimi tempi, forse ancor più di questo, una volta che saranno assestate le cose da un punto di vista industriale.

Roberto Fruet
Vorrei prima di tutto fare una domanda: risulta che il primo di luglio 2003, la Publienergia ha fatto una società Publitrade, così di botto..

Sindaco Vittorio Bugli
No, no, non di botto, perché il Letta dice che va diviso la vendita dalle reti, se tu hai seguito quello che dice lui, quindi Publitrade diventa la società di vendita.

Roberto Fruet
Publitrade s.r.u.l.: che vuol dire questo “u”, che non capisco? E’ un errore? Allora bisogna cancellare tutte le u che ci sono a pagina 7. Io non so questa u che vuol dire: “u” che fanno come gli pare?
L’altra domanda è questa: volete fare una società, questa è stata fatta perché prevista dalle leggi, voi dite. Però nel trasferimento della Publienergia, la fusione che voi chiamate collage, ci va anche questa società Publitrade, quindi va tutta alla Publi. Quindi questa nuova società come si chiamerà dopo? Ages o….. 

Vittorio Bugli
Toscana Gas.

Roberto Fruet
Assumerà il nome di Toscana Gas. Un’altra domanda: nella lettera si parla del rappresentante del Comune che il Comune dovrà assumere in sede di assemblea Publiservizi. Non ho mai sentito dire, e di domande ne abbiamo fatte, ma non avete mai indicato chi è il rappresentante del Comune in sede associativa.

Vittorio Bugli
Il Sindaco.

Roberto Fruet
Allora lo dovevate dire: il nostro rappresentante ufficiale nella Publiservizi è il Sindaco. 

Vittorio Bugli
Ma dappertutto è così, perché sono il legale rappresentante del Comune, quindi nell’assemblea della società va il Sindaco, poi posso delegare.

Roberto Fruet
Appunto,  il rappresentante del Comune nell’assemblea della Publiservizi è il Sindaco, quindi ci sarà il Sindaco…..

…
Scusate, il comune è un soggetto giuridico, quindi il legale rappresentante…..

…
La risposta del Sindaco è vera, però è vera in parte, perché non è che la delega …..E’ vera tecnicamente, però non è vera nel senso completo della sua informazione: la delega del sindaco non è una tantum per cui lo delego, è sempre la stessa persona. Quindi è questa la domanda: chi è che va …… il Sindaco, sempre il Sindaco.

Roberto Fruet
Quindi poi ci va il Sindaco di Vinci, il sindaco di Castelfiorentino…

Vittorio Bugli
No, il Sindaco di Vinci no.

Roberto Fruet
Ma ci va anche il Sindaco di Monsummano?
Vittorio Bugli
Si, il Sindaco di Monsummano si.

Roberto Fruet
In questo documento si parla di quindici Comuni che facevano già parte della Publiser prima ed erano già ventidue; allora, c’è qualche Comune che non aderiva, né per l’acqua, né per il gas né per altro.

Vittorio Bugli
No, non aveva la distribuzione del gas qualche Comune. Cioè i soci della Publiservizi non è detto che abbiano tutti e tre i servizi. Quelli che hanno la distribuzione del gas ex Publiser sono quindici.

Roberto Fruet
Allora pongo un’altra domanda: quando si va a fare un esempio di ripartizione, si arriva a dire che la Publiservizi rappresenterà, da una parte si dice il 14 e basta, quando viene valutata più di un terzo. I valori vengono dati centosettemila euro contro i sessantacinque: come fa ad avere il quattordici per cento? Poi, in un altro posto dice Publiservizi il venti e otto per cento la Società Reti. Ma che sono altre società fatte, oppure qui c’è qualcosa che non va? Perché poi in fondo voi dite che “ad acquisizione da parte della Publiservizi del 14%, e poi del 20% che fa un trentaquattro per cento”. Allora, spegatemi un po’ cosa vuol dire, perché come fa la Publiservizi, che viene valutata un terzo di quest’altra, quindi pari al trentaquattro per cento, vada solo con il 14% della nuova società. Questo non sono arrivato a capirlo.

Seguono scambi di commenti tra consiglieri, i quali sostengono che di queste quote, e dell’argomento in generale, che fra l’altro ha anche un grosso contenuto tecnico, ne è già stato trattato in precedenza, malgrado l’assenza per malattia del Consigliere Fruet. Gli atti sono stati consegnati già da un po’ di tempo, e pertanto non è possibile impegnare buona parte del dibattito per tutte le domande, al massimo sarebbe possibile concedere qualche altro minuto. In risposta a ciò il consigliere Fruet ribadisce che verranno fatte delle interrogazioni, per cui l’argomento sicuramente verrà ripreso. 

Gabriele Bonafede
Volevo fare una precisazione su quanto appena detto per le domande in commissione o fuori dalla commissione: il nostro gruppo è rappresentato in commissione. 
Certo è che quando si arriva in commissione, sappiamo che la commissione notoriamente ha una funzione anche illustrativa se vengono poste  delle domande adeguate: ne sono state fatte anche molte in questo senso. Se poi un altro Consigliere del gruppo, che non è membro di quella commissione, presenta qualche altra domanda, credo che non gli si possa impedire di avere adeguate risposte, al di là poi del tempo che ci permetta di far svolgere il dibattito con regolarità. 
Non mi sembrava che Fruet avesse monopolizzato più di tanto il dibattito, ha solamente fatto qualche domanda, e io non so se la risposta fosse di carattere tecnico e quindi troppo lunga da dare, però io non credo che ci sia nulla di scandaloso al fatto che un Consigliere che non è membro di quella commissione possa presentare ulteriori domande rispetto a quello presentate dai membri della commissione. 

Rossella Orlandi
La spiegazione è stata tecnica della fusione, della posizione successiva, dell’opzione, e tutta la spiegazione dell’operazione risponde chiaramente alle domande di Fruet.

Roberto Fruet
Un momento, si ritorna alla solita questione, e cioè che i verbali di commissione non si vedono, chi ce li ha? 
Se io avevo visto le domande che erano state fatte, e quello che era stato detto in commissione, probabilmente ora non ero qui a domandarlo. 
Quello che ora darà la spiegazione, quello di Publiservizi, se l’aveva già data in commissione, se c’era il verbale di commissione…….ma abbiate pazienza, non si sa mai nulla delle commissioni, registratele e fatecele avere, allora io leggerò quelle e smetterò di fare le domande. 

Dott. Fortini (Publiservizi)
La risposta era nella relazione che il Sindaco ha esposto. Il decreto Letta impone di separare la gestione delle reti dall’ attività commerciale di acquisto e vendita del gas. 
Questa separazione obbligatoria per coloro che in precedenza, come Publienergia, avevano la gestione di tutto il ciclo, quindi gestione della rete e commercio del gas, la separazione è obbligatoria per legge a decorrere dal 30 giugno del 2003. Coloro i quali non avessero provveduto allo scorporo della gestione della rete dall’attività commerciale non avrebbero più avuto la facoltà di commerciare gas. 
Dal primo luglio del 2003 è operativa Publitrade, operativa, quindi è stata costituita nei cinquanta giorni precedenti. Quindi svolge le attività commerciali di acquisto e vendita del gas ai propri clienti. 
Lo stesso meccanismo è accaduto, ovviamente, per Fiorentina Gas, per Ages e per tutte le aziende in Italia. La stessa Italgas ha dovuto separare la gestione della rete dal commercio del gas ed è nata la Italgas Più. L’ Enel ha fatto la stessa cosa, e quindi tutti hanno dovuto ottemperare all’obbligo di legge.
Quindi ora ci troviamo nella condizione di avere: Ages, gestione reti gas, società che appartiene a trentuno Comuni della Provincia di Pisa e di Lucca, ed è una società di cui la parte pubblica detiene il cinquantaquattro per cento delle azioni, e il quarantasei per cento delle azioni di Ages è detenuto da una compagine che si chiama Partecipazioni Industriali di cui Italgas ha l’ottantacinque per cento e la Cea il quindici per cento.  
Ages è proprietaria di Ages Società del commercio del gas. Quindi la prima è la società che gestisce le reti, e la seconda è la società che gestisce  il commercio del gas. Così come noi abbiamo Publienergia per le reti e Publitrade per il commercio del gas. 
L’operazione di fusione consiste nel conferire la totalità delle azioni di Publienergia, e quindi anche le sue partecipazioni, il cento per cento di Publitrade che è detenuto da Publienergia, di conferire alla fusione per incorporazione in Ages. 
Il che equivale a dire che nasce una società che si chiamerà, come ha ricordato anche il Sindaco, Toscana Gas s.p.a., una società in cui immediatamente, appena noi avremo conferito tutta Publienergia, avrà una compagine sociale composta al ventisette per cento da Publiservizi, al trentaquattro per cento dai Comuni di parte pubblica dell’area pisana, ossia dei Comuni proprietari attualmente del cinquantaquattro di Ages, e dalla quota residua da parte di Italgas. 
Quindi Italgas andrà ad avere una quota di partecipazione intorno al trentaquattro, trentacinque per cento.
Questa società,  che sarà Toscana Gas s.p.a.,  sarà proprietaria al cento per cento della società Toscana Gas vendita e commercio del gas, invece la prima è la società delle reti del gas.
Se il progetto di fusione terrà i tempi che si sono concordati, e che ovviamente i consigli Comunali sono invitati ad esaminare per approvare  l’indirizzo alla società Publiservizi a procedere, perché se non ci fosse questo consenso ovviamente dovremmo fermarci, se i tempi sono quelli che abbiamo programmato il trenta di novembre l’assemblea di Publiservizi e l’assemblea di Ages approvano il progetto di fusione. Vi saranno poi sessanta giorni di pubblicazione obbligatoria degli atti, e quindi, con decorrenza dal primo gennaio 2004,  nascerà la nuova compagine societaria.
Di questa compagine societaria, come dicevo, noi avremo il ventisette per cento, quindi un peso maggiore rispetto alla rappresentanza reale di quella che dovrà essere la  situazione a regime, soprattutto determinato dal fatto che, per effetto del bando di gara con il quale è stato selezionato il partner privato, il partner privato ha diritto ad avere il quarantasei per cento delle azioni della società che gestirà le reti del gas e sarà proprietaria della società. 
Quindi Italgas, che in virtù del nostro conferimento scenderebbe al trentaquattro per cento,  ha diritto a riacquistare da noi la quota di azioni necessaria per tornare al  quarantasei per cento. In modo di avere una compagine societaria finale in cui i soci di parte pubblica, i trentuno Comuni del versante pisano lucchese, e i quindici comuni del versante Empolese Valdelsa e pistoiese, avranno il cinquantaquattro per cento. 
Ecco perché noi scendiamo al quattordici per cento: perché la differenza di quota azionaria dovremmo cederla all’ Italgas, in cambio ovviamente di denaro, quindi sarà acquisito da Publiservizi e Italgas tornerà al quarantasei per cento.
Quindi l’opzione a questo punto è: Publiservizi al quattordici per cento, Italgas al quarantasei, i Comuni dell’area pisana intorno al trentotto o trentanove; poi ci sono i decimali.
 Perché l’opzione per tornare o per acquisire il venti per cento? Perché entro i due anni successivi, tempo entro il quale noi potremmo esercitare questo diritto di opzione ad acquistare un ulteriore sei per cento per tornare al venti, noi avremmo avuto la possibilità di verificare come le parti pubbliche saranno state capaci di gestire la relazione tra di se, e quindi i trentuno Comuni pisani con i quindici Comuni pistoiesi empolesi avranno esercitato la loro capacità di far valere quel cinquantaquattro per cento.
 E’ evidente che se non si riuscisse  a trovare una modalità, cosa per la quale i Sindaci e gli amministratori sono impegnati ed è, io credo, un’ipotesi che non considero realistica, ma se dovesse accadere che non si riesce, fra le parti pubbliche, a trovare una modalità per far pesare quel cinquantaquattro per cento come una forza unitaria rispetto al privato che avrà il quarantasei, è ragionevole che i Comuni della parte Publiservizi possono dire acquistiamo più peso per poter condizionare maggiormente le scelte che la società andrà a fare.
E’ un’opzione quindi non è un obbligo per dover riacquistare, ci siamo lasciati una valvola che ci consente di migliorare le nostre posizioni all’ interno della nuova compagine societaria e quindi di far valere anche un maggior peso specifico a partire dalla percentuale che potremo acquisire. 
 Per esercitare questa opzione abbiamo ventiquattro mesi, durante i quali, oltre alla fase di rodaggio della nuova compagine, dobbiamo lavorare per costruire il futuro della nuova società.

Nicola Nascosti
La percentuale della Acea come si diluisce in questo progetto di incorporazione: che percentuale viene ad avere alla fine di questo percorso il primo gennaio del 2004? Perché questo è il terzo privato.

Sindaco Bugli
Quello che aveva prima in Ages.

Nicola Nascosti
Voi avete detto che dentro Ages ci stanno Partecipazioni Industriali e Acea. Il quindici per cento di Partecipazioni Industriali che Acea ha, Acea è una multi utilithy può fare anche gas e quindi sarebbe anche in concorrenza con Italgas, il quindici per cento che in questo momento Acea ha dentro partecipazioni Industriali, quanto peseranno il primo gennaio 2004 nell’ambito di Toscana Gas s.p.a.?

Dr. Fortini
Il quindici per cento del quarantasei per cento. 

Nicola Nascosti
Comunque è previsto che ci sia una partecipazione di un altro privato che è sempre Acea. Partecipazioni industriali è partecipata da due società del settore che sono due società mica da ridere. Anche perché Acea ha vinto la gara a Grosseto, ha vinto la gara di Acque s.p.a., ha vinto la gara di Publiacque s.p.a.; e Acea fa acqua, gas e energia. 

Roberto Fruet
Io non riesco a capire come una parte dei comuni che hanno dato solo il gas alla Publiservizi, possa essere penalizzato perché alla Publiservizi fanno parte quaranta comuni, e della Publienergia fanno parte quindici comuni. Quindi viene dato, a questa società, quel che appartiene solo a quindici comuni. 
Quindici comuni hanno il gas, ma siccome fanno parte di Publiservizi, è la Publiservizi che vende a Publienergia, va a beneficio di tutta la Publiservizi la vendita che viene fatta. Io non so che vantaggio viene a questi comuni.

Vittorio Bugli
Ma hanno più peso questi quindici comuni. Io mi ero dimenticato di dire che questa approvazione di progetto di fusione che farà l’assemblea il trenta novembre, ovviamente conterrà della documentazione ulteriore rispetto a quella che contiene un atto di indirizzo come questo. In modo particolare conterrà il Piano industriale, lo Statuto e i patti para-sociali. Questi saranno tra i soci pubblici e la parte privata, e tra soci pubblici e basta che regolano la quota del cinquantaquattro per cento. Altrimenti è inutile avere il cinquantaquattro per cento se poi non lo governi. 
Quindi quello che volevo dire al Consiglio è che, a livello formale con l’atto di stasera il Consiglio esercita il suo compito che è quello di indirizzo e da mandato al Sindaco per fare l’operazione; a livello sostanziale non c’è nessuna difficoltà a tornare in Consiglio Comunale, prima delle due assemblee, con tutta la documentazione, in modo da fornire anche tutta la documentazione che verranno approvate nelle assemblee stesse.
Poi lo decida il Consiglio se basta una commissione, o se si vuole riportare in Consiglio. Però credo che sarà importante anche sapere in merito alla documentazione stessa.

Nicola Nascosti
Scusi sindaco, vorrei fare una richiesta precisa. 
La copia di questa documentazione ci vuole assolutamente; io oggi ho avuto un indirizzo sul quale ci si può confrontare e valutare, operazioni di questi tipo sono governate dai patti para-sociali ed è da lì che si vede anche la composizione sociale, chi sarà l’amministratore delegato, il piano industriale. Quindi io mi raccomando a lei, poi farò anche una richiesta scritta per avere copia di questa documentazione perché è importante.

Vittorio Bugli
Io sarei anche per riportare tutto in Consiglio, si può fare anche una discussione.

Nicola Nascosti
Sarebbe meglio fare una discussione perché le cose da dire sono tante e importanti, poi nelle repliche il Sindaco può prendere delle indicazioni che ritiene opportuno rilevare anche da parte dei gruppi della minoranza. Se non si fa la discussione io non capisco, Presidente, il filo logico; noi si deve maturare un’opposizione perché siamo liberi da vincoli e da condizioni. 
Si può fare una discussione a modo si può avere anche una capacità obiettiva di giudicare l’atto a fronte di determinate garanzie.
Se invece si continua a fare lo spezzettamento di domande e risposte,  allora a noi non ci interessa, si esce dall’aula e si va a casa. 

Presidente Tanzini
Ho detto che siamo già nella fase di discussione.

Nicola Nascosti
No, perché fare la discussione significa prendere la parola e ciascuno fa il suo intervento e dice quello che deve dire.

Presidente Tanzini
L’abbiamo sempre fatto di lasciare dieci minuti per le domande e le risposte, è un fatto di elasticità che mi dovete consentire. Io comunque ho già detto che siamo nella fase di discussione, quindi è del tutto fuori tempo la sua richiesta.

Raffaele Peccianti
Io credo che il materiale che c’è stato dato, indipendentemente dalla ben approfondita relazione che è stata fatta a livello di commissione, e anche sotto l’aspetto di quello che diceva Nascosti, a livello di patti sociali e governament eccetera, io credo che sia già stato, per buona parte, delineato. 
Io vorrei partire da questa analisi, e vorrei partire proprio dal decreto Letta di fine 2000. 
Questo decreto si proponeva per l’eliminazione dei monopoli, quindi la liberalizzazione del mercato per andare incontro e poter favorire sicuramente il consumatore; favorire l’aggregazione fra Enti ed altri soggetti anche, mi sembra di aver capito, con incentivi. Caratterizzare in senso imprenditoriale il servizio in un orientamento strategico che era quello di scorporare la gestione rete dal commercio del prodotto gas.
Ebbene, se il decreto Letta si proponeva queste cose è giusto ammettere che la linea, peraltro coerente con gli indirizzi che i Comuni si erano già dati quando costituirono la Publiservizi, che questa amministrazione sta seguendo con la delibera che ci viene proposta, coglie, a parer mio appieno le opportunità che il decreto legge sopra menzionato offriva. Le coglie, io dico, nello spirito ma anche e soprattutto nei tempi: infatti, avere più tempi di gestione della fase transitoria si traduce principalmente, e di questo io ne sono convinto, ad avere sicuramente lucrato qualcosa di più dalla gestione, avere maggiori tempi organizzativi per trovare una sempre più ampia dimensione sul mercato. 
A parer mio pertanto il mercato ha giustamente anche pagato alcune voci, o indici, dei bilanci, vedi lo scarso indebitamento dell’ Ages, e vedi l’efficienza della gestione e il buon circolante di Publienergia. 
Il capitale della partecipazione di Publiservizi passa da circa venti miliardi e mezzo, ventuno, a trentatre milioni di euro, mi auguro che quei quindici, sedici milioni di entrate utili vengano ben gestiti. 
Direi sia che avvalendosi del diritto di opzione, sia di poter ben gestire gli investimenti della Publiservizi, oppure, in ultima analisi, ben gestite dai Comuni se a questi dovesse andare una certa ripartizione. Però io credo che ci sono stati ben altri vantaggi: possono essere minori, ma sicuramente non minimali; anche il Sindaco l’ha accennato, a Empoli rimane il canone di cinque euro e mezzo per abitante.
Mi pare di aver ben capito che la gestione di tutti i Comuni, bollette e services vari rimangano alla Publiservizi, così come alla Publiservizi, mi correggano Peruzzi o Fortini se sbaglio, vanno anche tutte le altre attività specialistiche. Se ho capito bene, ma mi sembra che questo sia nella relazione.
Credo che sia un fatto importante anche quello che va gestire  il problema occupazionale, tutti i dipendenti rimarranno alla nuova società, con la tutela delle prerogative vuoi del territorio, vedi le sedi, vedi il personale e anche, in qualche misura vedi gli appalti fatti.
In concreto, io vedo dipingersi un quadro certamente positivo, ma un quadro che dovrà avere una robusta  cornice di tutela, per la tutela dei cittadini si renderà assolutamente necessario un accordo tra i Comuni e società di gestione per un sociale assecondamento dei servizi. Una tutela nel controllo delle tariffe e qualità dei servizi stessi non rinviando oltre quell’osservatorio di cui più volte qui abbiamo parlato.
Chiudo il mio intervento, e mi sembra di avere espresso in qualche modo un parere certamente positivo sugli indirizzi che stiamo a dare alla nostra amministrazione.

Nicola Nascosti
Io credo che in questo passaggio ci sia bisogno anche di ritornare in Consiglio, o comunque di acquisire gli atti che venivano detti prima; parto un po’ da quello che ha detto il Sindaco, lo Statuto, i patti para-statali, che ci consentono di capire meglio poi anche  quel processo di …che comprende il cinquantaquattro per cento di parte pubblica, oltretutto si va anche a chiarire per avere meglio la completezza dell’operazione e di come verrà poi applicata la stessa operazione nella compagine sociale della nuova Toscana Gas spa che si va a creare. Perché il percorso mi sembra un percorso che si mette nel decreto Letta in quello che comunque è poi la volontà di chi governa, indipendentemente poi da che parte politica stia, poi alla fine quando si va a governare ci si pone il problema che sui servizi pubblici locali il bacino attuale  deve essere un bacino quasi di riferimento che stop alle vecchie municipalizzate, stop ai vecchi consorzi e cominciare di nuovo a pensare ad una concezione industriale che ci consenta poi di avere delle ottimizzazioni  fra costi e ricavi importanti, o quanto meno migliori, come delle efficienze industriali. Sostanzialmente creare un industria italiana dei servizi pubblici, o comunque dei servizi pubblici. 
Poi da lì capire se si vuole creare un’industria italiana dei servizi pubblici, o invece un’ industria dei servizi pubblici con l’ausilio del privato,  lo si capisce quando il periodo di affidamento è più o meno ampio con il famoso affidamento diretto.
Perché meno ampio è l’affidamento diretto, meno ampio è il periodo, più possibilità ci sono da parte di altre società, anche straniere, in questo caso del gas potrebbe essere quella francese, interessate ad operazioni di questo tipo.
Questo però è un versante dell’operazione che riguarda il carattere nazionale; c’è una legge del decreto Letta che non ha cambiato i termini che sostanzialmente del mercato della regolarizzazione, credo si vada in quella direzione assegnata, non avendo poi neanche questo governo intaccato il procedimento che veniva descritto prima.
Per quello che riguarda invece il livello più locale, e quindi la nostra operazione, ritengo che la nostra operazione sia interessante, da un punto di vista di costituzione di una industria toscana del servizio; o meglio, la volontà di cominciare a ragionare che questo tipo di aziende, una volta costituite e dimensionate da un punto di vista di bacino di utenza, perché poi il grosso problema di queste aziende è trovare un bacino di utenza, specialmente per quanto riguarda il gas, che giustifichi l’investimento di una società di tipo industriale da questo punto di vista, perché poi sul gas contano molto gli abitanti equivalenti serviti e non tanto quanto o come  io produco. Perché poi i fornitori sono canonici e la provenienza del gas o del metano è conosciuta e i fornitori sono più o meno gli stessi. Noi dobbiamo cercare di trovare delle economie di scala su questo settore.
Noi abbiamo parlato, se ho capito bene, del primo passaggio che è stato Publiservizi – Publienergia con il compiacimento del Comune di Pistoia, il secondo stadio è stato ha visto il coinvolgimento della zona pisana, nella quale si è inserito anche il privato, il privato diviso in due sotto due classi di appartenenza, perché abbiamo Italgas ma abbiamo anche Acea, particolare non da poco, perché su questo quando sarà possibile vorremmo capire un po’ anche il ruolo di Acea. 
Ora infatti il suo ruolo non è solo quello di gestore gas, ma Acea è sostanzialmente colei che ha vinto la gara Toscana per le acque, quindi si propone, stando così le cose, come un gestore unico per i tre ambiti. 
Quindi chiedo se la partecipazione di Acea è strategica o casuale dentro la nuova società, perché se si legge Il Sole ventiquattrore o altre informazioni, si capisce che il ruolo di Acea è quello di ritornare al top business per la gestione dell’acqua, e che comunque ha rami importanti in questo settore energetico. 
A questo punto si creerebbe, a mio avviso, una situazione, non voglio dire di monopolio, però sicuramente di estrema concentrazione, all’interno di un solo contenitore, quello di Acea, di due grossi servizi pubblici: l’acqua e il gas. Anche se il gas in maniera estremamente ……
                                                               fine cassetta n° 1
cassetta 2 lato A)
segue Nicola Nascosti 
… magari in un’altra Commissione per non allungare troppo questa discussione su cui si pensa di risolvere questa partecipazione con questo ruolo del 54 per cento.
L’operazione diventa interessante perché quel 54 per cento esprime un indirizzo forte nella realizzazione del piano industriale.
Diventa meno interessante se il 50 per cento il socio pubblico è suddiviso e non riesce poi, e quello mi fa pensare che ci siano delle difficoltà perché voi dite: si pensa ad una opzione per due anni di prendere il 6 per cento del privato per poi trasferirlo al pubblico, per contare di più.
Non è che si conta di più avendo una partecipazione al 60 per cento. Si conta di più perché con il 60 per cento scatta, a norma del diritto societario, una serie di prerogative per l’azionista di maggioranza che obbligano sostanzialmente a certe cose.

Voce fuori microfono 
Il 6 per cento che abbiamo in funzione lo prendiamo dai soci pubblici. La quota incomprimibile dell’Italgas è il 46 per cento.

Nicola Nascosti 
Comunque c’è sempre un sei per cento in più che veniva giustificato …

…
Non tanto quello quanto per avere più peso da parte di Publiservizi.

(Seguono scambi di precisazioni con voci sovrapposte che non ne consentono la fedele trascrizione)

Nicola Nascosti
Per quanto che riguarda il Consiglio dell’operazione è stato affrontato anche l’acquisto di Viareggio e la possibile partecipazione, come diceva prima il Sindaco, della gara di privatizzazione di Livorno. 
Ora Livorno, non solo privatizza il gas, ma privatizza tutto il sistema acqua, con una gara unica.
E se non sbaglio, essendo consigliere di amministrazione di r.l. ritengo che il metodo dell’osservatorio per certe situazioni certe aziende si conoscono meglio, credo che su quella dei rifiuti ci siano dei grossi problemi da parte pubblica.
Come gruppo voglio dire che mentre sul gas si può andare a com- prendere la partecipazione, vorrei capire come pensa di organizzarsi la stessa Toscanagas, quantomeno se viene messo proprietario o meno, in vendita da parte dei livornesi oppure come seguire la partita complessiva.  Anche perché è un atto molto importante avendo già vinto, come diceva prima il Sindaco, la privatizzazione di Viareggio, se dovesse realizzarsi in maniera positiva anche una gara a Livorno è chiara che a questo punto  mentre per Toscana gas spa c’è chiusura per Prato e Siena, perché su Firenze credo ci sia già un certo raggruppamento di fusione.
Anche per capire, Firenze ha Fiorentina gas, e tutti sanno che Firenze Fiorentina gas è  partecipata dall’Italgas non  so se al 51 per cento o meno. 
Anche qui si tratta di capire.
Anche per Fiorentina gas capire bene quello che potrebbe accadere, perché qui si parla di operazioni futuribili.
(Intervento fuori microfono e sovrapposizioni di voci, non ne consentono la trascrizione integrale).
Indipendentemente dalle risorse finanziarie, qui credo sia opportuno fare un ragionamento che abbiamo già fatto una volta e che non è stato poi, anche per colpa del nostro gruppo, evidenziato.
Ma, al di là degli Organi di controllo di questa società, al di là di tutto, il settore gas, come il settore rifiuti, come il settore acqua è un settore con forte valenza sociale, perché si vanno a gestire utenze anche di tipo domestico e utenze di tipo industriale.
Per le utenze di tipo commerciale gli utenti hanno la loro legittimità e la loro difesa anche nelle associazioni di categorie, che puntualmente su questa operazione vengono comunque coinvolte per lo meno nel concorso concertativi che precede l’atto di indirizzo che oggi andiamo ad approvare, le utenze domande difficilmente hanno questa possibilità.
Io domando: si è persa l’occasione? Ormai siamo alla fine della legislatura. Abbiamo detto più volte di creare una commissione che fosse di Consiglio comunale per dare un segnale.
Se si aspetta la Regione, lo diceva prima il Sindaco, io l’ho vista la bozza, salterà fuori una legge regionale  sui servizi pubblici locali che è penalizzante per lo stesso mondo Publiservizi, per lo stesso mondo comunque di riferimento di centro sinistra perché impone dei limiti temporali per andare a gara estremamente più bassi rispetto a quelli che sono i limiti previsti dalla legge nazionale.
Questo è quello che sta succedendo con l’Assessore Tommaso Franci.  Non solo ma impone una gestione unica dei servizi negli ambiti.
Ci sono ambiti nelle acque, specialmente nei rifiuti dove i gestori di Firenze prima o poi sono chiamati di andare a gara in tempi ristretti. Non si parla neanche di cinque e più proroghe. Perché è ferma? Perché giustamente c’è una rivolta delle Aziende che questa legge non la digeriscono perché li costringe a fare passi molto più veloci e ben più avanti rispetto a quelli che si vanno ad esaminare stasera.
Questo procedimento che ha un suo percorso e un senso politico anche importante, anche se mancano dei passaggi, sostanzialmente rischia di essere inficiato in una legislazione regionale che ha forza perché comunque delega su questo che cerca sostanzialmente di anticipare. Non il decreto Letta ma anticipa anche ciò che era previsto nel famoso articolo 35 della scorsa finanziaria. 
Quella dell’anno scorso che è stata al centro di scontri politici importanti proprio perché sia da Nord a Sud, dalla Lega, da A.N., in parte, ma anche da tutti coloro che amministrano società pubbliche o comunque società a rilevanza capitale pubblico, si capisce che certi tempi non potevano essere sostenuti. In Toscana siamo a questo.
Questo per dire, qui dentro c’era anche l’Osservatorio. Ma se non parte la legge non parte neanche l’osservatorio. Era una proposta tirata avanti dalla Margherita condivisa poi dalla maggioranza di centro sinistra in Consiglio regionale.
Come abbiamo dato da altri parti il segnale che ha segnato un certo percorso di aggregazione di servizi pubblici locali a mio avviso era nostra responsabilità politica dare un segnale forte anche per quello che riguarda il controllo di queste strutture societarie.
Il controllo sulla tariffazione. Il controllo sul recupero delle fasce sociali, perché siamo rappresentanti di un consiglio comunale. Qui ci mandano i cittadini che tutti i giorni pagano le tasse, molte volte vengono a trovarci magari perché la tassa è aumentata.
Noi dobbiamo anche rendicontare a chi ci elegge, o comunque garantire che un certo tipo di controllo noi lo possiamo esercitare anche in queste strutture. E in questo momento ci manca oggettivamente lo strumento.
Quando arriverà l’Osservatorio vedremo come è organizzato l’Osservatorio, però, siccome si parla di avere comunque una partecipazione, a livello del Comune di Empoli – correggetemi se sbaglio – del 14 per cento, a questo punto io vorrei capire in un’operazione quanto è fatturato nella futura Toscana gas spa.

…
Sono circa 230 milioni di euro.

Nicola Nascosti 
Che non sono noccioline, diceva Renzo Arbore.
Quindi noi abbiamo il 14 per cento di una partecipazione per 230 milioni di euro. Io vorrei capire, lo domando ai colleghi dell’opposizione, domando a tutti noi. Più volte ne abbiamo parlato e non abbiamo avuto il coraggio politico di creare una Commissione che potesse, non andare a verificare cosa fa l’amministratore delegato, perché non ne ha i poteri, ma quali sono le dinamiche dei flussi finanziari, delle politiche industriali sul lato sociale, sul lato tariffario, che dovevano essere, a mio avviso, fonte e attività principe di questa Commissione.
Abbiamo perso un’occasione, politicamente.
Di questo poi non mancherò di rimarcarlo anche pubblicamente quando ce ne sarà bisogno, perché controllare 230 milioni di euro di fatturato, controllare scambi azionario che ci saranno, in corso d’opera, legittimi. Legittimi, perché sono processi di spa. 
Sono importanti, ma se c’è un 54 per cento pubblico non capisco perché neanche a Pistoia o da altre parti non abbiano sollevato questo problema, o anche dalle critiche da parte dell’opposizione.
Bisogna essere miopi, perché poi anche il cittadino che verrà tra qualche giorno a dirci: la tariffa del gas mi è aumentata, non sarà mica perché si pagano gli altri?
E su questo non abbiamo argomenti per discutere. Allora ci si dedica in interrogazioni o altri strumenti che fanno perdere tempo ma che non danno la possibilità di avere la concretezza dell’operazione che è stata creata, perché non sono gli organi di società del consiglio di amministrazione o collegio dei revisori o dell’assemblea dei soci. 
Poi ci si rimanda, lo dico in questo momento perché riguarda noi, all’Assemblea dei sindaci. 
Allora se l’operazione si vuol vedere politica si vede politicamente, i sindaci in questo momento sono quasi tutti del centro sinistra, si sta alla loro sensibilità politica. Molte volte sono venuti qui a portare certe cose in Consiglio comunale. Altri sindaci come potrebbe essere quello di Lamporecchio, per fare un esempio, che non hanno la stessa sensibilità del sindaco di Empoli le carte non si vedono.
Mi dispiace che il presidente Fortini e il dottor Peruzzi stiano ascoltando un discorso essenzialmente politico, ma questa è una questione che grazie alla loro spiegazione grazie a quello che hanno fatto in  Commissione, grazie a quello che ha detto il Sindaco, ci fanno capire come quell’obiettivo era minimale però si valeva di un controllo del 14 per cento dei 230 milioni di euro che comunque non sono noccioline.
Qui abbiamo perso politicamente. 
Quindi andare anche a votare in maniera contraria o favorevole su un provvedimento come questo senza essere consapevoli di aver perso una battaglia importante come quella diventa obiettivamente superficiale o meno importante rispetto a quello che poteva essere la cosa.
Comunque, detto questo, io poi mi riservo in sede di dichiarazione di voto un breve intervento perché la nostra linea è una linea attualmente in corso d’opera. 
Si sta aspettando anche altri interventi ed eventualmente le repliche da parte del Sindaco perché, ripeto, per questa operazione se si guarda il mercato e quando ci si rivolge politicamente anche a intercettare voti che possono venire da una regolamentazione diversa del mercato si deve anche capire che questa operazione va incontro all’esigenza del mercato.
Che poi loro possono organizzare con una gara subito, o con una gara l’affidamento, oggi mi verrebbe da dire al Sindaco di Empoli che non sono d’accordo per il 2009, facciamo subito la gara, io sono convinto che il consigliere comunale della Lega o di Alleanza Nazionale di Milano dirà: aspettiamo il 2009 prima di dare ad una spa, perché dobbiamo fare come il Sindaco Alberini per le Acque, che ha affidato in maniera diretta alle Metropolitane spa l’affidamento del servizio idrico sfruttando nello stesso tempo come venivano detti prima, anche se cambiano poi i riferimenti legislativi, credo siano 9 anni, se non sbaglio, per quanto riguarda la possibilità di gestire in maniera diretta le acque senza gara.
Quindi è un’operazione che fa il centro sinistra a Empoli, là dove la può fare. La fa il centro destra a Milano, a Treviso o a Ponte di Legno, là dove invece è forza di governo.
Perché qui c’è questa esigenza.
Quindi su questo punto disponibili a ragionarne ulteriormente con la raccomandazione che diventa una priorità politica se questi atti, anche dopo il 30 novembre perché se si vuole oggi si chiude il percorso che riguarda questo consiglio comunale  per quanto concerne questo processo.  
Il Sindaco ha dato la disponibilità sua, personale. 
Lo ringrazio per questo, di volerne ragionare in Consiglio comunale. Io lo speravo meno. Qui si parla di atti. Meglio ancora. E questo cogliamolo.
Ma poniamoci il problema quando non c’è sensibilità ci vorrà uno strumento perché per ipotesi domani se Roberto Fruet fosse sindaco di Empoli può fare anche l’operazione senza far vedere più una carta in  Consiglio comunale perché ha la possibilità di poterlo fare e noi abbiamo comunque una partecipazione, una quota del 14 per cento di quei 230 milioni di fatturato che questa società a regime andrà a fare.
Apro una parentesi.
Quando avranno inglobato anche Firenze io credo che il fatturato possa aumentare sensibilmente.
A maggior ragione c’era un bisogno di fare un segnale, come non si trasporta la percentuale nostra ed è qui abilità societaria, abilità di chi ha condotto l’operazione di farla crescere, si voleva trasportare anche questa microscopica esperienza in una piccola commissione da contattare, da traslare con altri soci pubblici dentro l’operazione che sarebbe secondo me, servita a rafforzare anche quel percorso della legge regionale sui servizi pubblici locali, che è fermo anche perché bloccato e impossibilitato ad andare avanti da un blocco di interessi reciproci forti che ci sono ma sostanzialmente anche perché la proposta che c’è sull’osservatorio è una proposta che sostanzialmente è sulla carta e basta.
Alcune operazioni già ci sono sulla carta per quanto riguarda l’osservatorio  che non è partito da nessuna parte. 
Anche il Comune di Firenze che l’aveva deliberato qualche anno fa, dando anche al Presidente 60 milioni di lire l’anno per presiedere questo Comitato di garanti, non ha avuto il coraggio di costituirlo.
Probabilmente c’è una mancanza di una politica da parte di tutti nel capire l’importanza di questa operazione e la difficoltà di poterla controllare dal punto di vista politico.
Quindi deciderò anche, a seconda di quello che sarà l’intervento se il Sindaco lo riterrà opportuno e sulle repliche della discussione. 
Mi scuso se mi sono troppo dilungato.

Emilio Cioni 
Sono un po’ le cose che già ho sollevato in Commissione, perché con tutto questo ampliarsi di numeri, di società che ci sono, poi si perde un po’ quello che è il servizio al cittadino che in fondo è quello che facevano le vecchie municipalizzate e che le società attuali, per questioni economiche, sicuramente non andranno a fare.
Quando un povero cittadino che ha bisogno del gas, in un posto lontano, economicamente non favorevole alla società, chiederà di avere il gas, e gli costerà un bel po’ perché anche lì vengono fuori delle cifre piuttosto grosse, non so chi lo difenderà, se il Sindaco dentro Publiservizi o dentro la nuova società, oppure l’amministratore delegato della società dirà: questo è un punto economicamente sfavorevole, non lo facciamo quest’anno. Eventualmente lo faremo fra tre o quatto anni.
Queste sono le cose che a me danno pensiero politicamente, nell’ambito delle nuove società che vengono fuori.
Siccome devono essere gestite industrialmente e devono avere dei requisiti economici ben validi ecco che praticamente questo povero cittadino, sia per l’acqua, sia per il gas, sia per altre cose, rimane con un servizio ammezzato. E sono, appunto, i criteri di priorità di cui dicevo in Commissione.
Vale a dire: quali saranno i criteri di priorità: Chi li sceglierà?
Qui ad un certo punto il comune più forte sceglierà i suoi criteri di priorità rispetto ad altri. 
Ci saranno i cittadini di serie A e quelli di serie B.
Questa è un po’ la mia considerazione che in definitiva viene fuori da tutto l’apparato.
Alla fine della discussione che si ebbe in Commissione io dopo ho rifatto un po’ di conti e ho visto che l’Ages ha dei valori di esercizio, in rapporto utente-dipendenti e mc gas lavorato dipendente, molto peggiori dei nostri, cioè della Publienergia.
Abbiamo un rapporto utente/dipendenti di 900 per la AGES e di 1200 circa per la Publienergia.
Non so come mai, però effettivamente la Publienergia è gestita molto meglio dell’Ages.
Abbiamo un rapporto metri cubi gas dipendenti da 166 a 231. Quindi anche l’erogazione dei metri cubi di gas sono sicuramente molto più validi nella Publienergia che nell’Ages.
Io capisco tutto quello che volete. Sarà più grosso. Sarà il nostro quello che ci darà l’Italgas, ma in fondo è una società con dei parametri di gestione molo peggiori dei nostri.
Quindi a noi ci fa bene questo matrimonio oppure no? 
Questa è un’altra domanda che faccio.
Io sono sempre stato e l’ho sempre detto qui, anche per l’azionariato popolare, perché l’azionariato popolare mi salvaguardia all’interno della società, anche in minima parte, sulle gestioni dove io potrei andare a mettere il naso.
E l’azionariato popolare, per quel signore che dicevo prima, potrebbe essere anche la sua salvezza. Cosa che, stranamente, delle amministrazioni della sinistra non riescono a capire e non vogliono mai farlo. Stranamente. E’ una cosa che io non riesco ad arrivarci perché se io avessi la mentalità della sinistra, sicuramente farei degli azionariati popolari, anche di grosso livello.
Un’altra domanda che mi faccio.
La Publiservizi che ha questa scatola, è tipo un polpo con una marea di tentacoli. Dove li mette i soldi che raccoglie in questa operazione? Quale è il fine di tutti questi milioni? Darà degli utili ai comuni? Li spenderà per altre operazioni?
Non so: Questa sarebbe una cosa che all’inizio dell’operazione ci dovevano dare, in un piano industriale o in altro modo, ma ci dovevano dare delle indicazioni.
Non so: Ripianerà i debiti. Però ci venga detto.
Io credo che i cittadini che pagano, che sono utenti e naturalmente mantengono tutte queste società a un certo punto sono cose che dovrebbero sapere.
E per finire, il solito discorso del controllo dei prezzi da parte dei cittadini.
Questa fantomatica società che doveva venire, una specie di ente che doveva venire per il controllo dei prezzi e ancora non è venuto mi fa molta paura.
Io chiederei al sindaco e al Consiglio stesso che venga fatta una parametrizzazione di tutti i valori che si pagano, di tutte le utenze che si pagano, fra i vari gestori, con le varie quote. Cioè a dire: la quota gas, la quota amministrativa e così via.
Se si mettono tutte insieme, un po’ della Toscana, un po’ dell’Emilia, un po’ del nord, un po’ del sud, vedrete che vengono fuori dei valori molo interessanti da analizzare.
Almeno il cittadino avrebbe la possibilità di capire come vengono spesi i soldi che lui paga e che in qualche modo porta a questa società.
Ancora, tutto l’apparato regionale non è stato in grado di esprimere e di fare  questo lavoro. Io lo chiedo invece qui, a livello nostro, siccome si possono fare, si possono vedere queste cose, nel nostro piccolo io vorrei che il Sindaco ci desse la facoltà di avere questo elenco di gestori e comuni dove il pagamento del gas o di qualsiasi altro servizio viene confrontato con altri e vari comuni in modo da avere la possibilità di capire se il nostro prezzo è giusto o altri pagano meno o pagano più.

Salvatore Sciarrino 
Prima di tutto i cittadini di serie A e di serie B l’ha stabilito chi ci governa a livello nazionale.
Per voce fuori microfono che ne impedisce l’esatta percezione si riassume il concetto espresso secondo il quale evidenzia le difficoltà per il cittadino che deve sostenere le spese di allacciamento del gas ed altri servizi per i quali le leggi dello stato impongono cifre onerose.
Il Consigliere Nicola Nascosti fa osservare che con la Riforma Amato certi servizi sono passati alle Regioni. 
Il Consigliere Sciarrino manifesta disappunto sulle proposte del governo a proposito delle pensioni proponendo di far lavorare un operaio fino a 65 anni e quindi togliere la possibilità di lavoro per i giovani.
Porta l’esempio personale di aver lavorato 40 anni in vetreria davanti al forno per prendere una cifra irrisoria di pensione. 
Si lamenta a proposito dei prezzi elevati per la spesa corrente e di questo chiede se è una mancanza sua o da parte di chi ci governa.
Prima di esprimere un giudizio – prosegue - guardiamo quello che si fa noi. Voi i cittadini li difendete quando pare a voi, non quando ci pare a noi.

Nicola Nascosti 
Presidente io voglio capire se si parlava di Finanziaria o del governo Berlusconi.

(Seguono scambi di commenti con voci sovrapposte che non ne consentono l’esatta trascrizione)

Io non discuto l’intervento di Sciarrino – prosegue il consigliere Nascosti - discuto l’intervento politico.

Il Consigliere Salvatore Sciarrino, invitato dal Presidente a concludere l’intervento, si esprime con voce fuori microfono che non ne consente l’esatta percezione.
Voglio dire all’opposizione – prosegue il consigliere Sciarrino -  che non  è mancanza nostra se aumentano il gas, se aumentano l’acqua, se aumentano altri servizi.

Roberto Fruet 
Io stasera vorrei parlare anziché del gas, dell’Empoli.
Il Presidente Tanzini invita il Consigliere Fruet a non uscire dal tema.
Prima di tutto – prosegue il Consigliere Fruet - per non uscire dal tema, per cittadino di A) e B) il consigliere Cioni intendeva l’azionariato popolare. Ma torniamo al tema generale di questo gas.
Con questa cessione da parte della Publiser, che cede Publienergia, che non si è capito se va a sparire o rimarrà Publienergia. Dovrebbe sparire come ramo? Non esiste più?.
Con questa ultima, forse penultima o ultima cessione, il Comune di Empoli ha liberato i cittadini, li ha scippati di tutti i servizi che potevano rendere al comune fior di quattrini da adoperare per altre società.
A questo punto non ci manca che i cimiteri, di cui la Publiservizi ha già una società, pi siamo a posto. Poi se vorrà cedere gli impiegati, se vorrà cedere la gestione del Consiglio comunale. Poi questo si vedrà: Sono tutte cose che lungo la strada  qualcosa si può fare. 
Comunque, che cosa non si capisce di qua, non si sa perché, quando il consorzio dei comuni di Pisa, fece la gara vinta dall’ACEA e dall’Italgas, i 31 comuni si divisero in un qualcosa, almeno diceva allora il giornale 24ore, qualcosa come una bella cifra. 49 miliardi, più di 90 miliardi di vecchie lire.
Se li sono divisi i comuni? Cioè, i comuni, pur mantenendo il 52, 54 per cento o quanto è, hanno dato a una società la gestione, per cui hanno tirato fuori dei soldi che se li sono divisi. 
A seconda dell’importanza hanno preso fior di soldi per poter dedicare naturalmente ad altre opere che i comuni fanno. Opere sociali od altro. Qui invece, come per l’acqua, non ci viene niente.
Questi soldi, che sono in misura nettamente inferiori a quelli che hanno dato a Pisa, e non si sa perché, dal momento che l’erogato di Pisa, nei primi 7 mesi del 2003, di fatturato sono 181 mila metri cubi contro 50. Quasi la metà che a Publiservizi verranno e non a Publienergia che può distribuire fra i comuni che fanno parte di chi gli ha dato la cessione del gas, sono 16 milioni di euro. Dico bene presidente?
Di quelli non viene niente.
Si fa in fondo un esempio per dire che fino adesso non si era mai preso nulla mentre adesso però; da un anno o due, ci verranno mantenuti questi 5 euro e mezzo a cittadino.
Questo è il nostro guadagno che non si sa bene neanche sotto quale titolo a un certo punto venga.
Ci sono questi soldi. E’ già il secondo anno che vengono.
Quindi: mantenimento degli attuali canoni di concessioni stabiliti in 5 euro e mezzo ad abitante.
Non si sa in base a che cosa perché questi comprano tutto. Comprano anche tutti gli impianti, quindi naturalmente le tubazioni, tutto quello che è stato speso dalla Publiservizi e prima ancora dal Comune di Empoli che li ha dati per due lire alla Publiser. Glieli avrà dato ai puri costi, senza rivalutazione monetaria, perché allora la Publiser era una cooperativa completamente controllata dal Comune di Empoli e dagli altri pochi comuni e quindi gli ha dato questo patrimonio, anche con soldi e con addirittura i debiti che paga ancora il comune e che vengono via via rimborsati da Publiservizi, che non si sa da chi verranno rimborsati o se verrà fatto pari.
Di questi soldi non viene una lira ai comuni interessati. Non viene una lira al Comune di Empoli. Ma tutto va alla Publiservizi, la quale probabilmente, io dico solo che non avrà neanche da fare investimenti, ma avrà solo da pagare i debiti.
Quindi sono stati scippati i cittadini dell’acqua, con un servizio il cui risultato è stato subito visto con un aumento immediato del costo dell’acqua, perché fra l’altro hanno anche diminuito gli scaglioni. Prima andava per scaglioni, ai primi 150 metri cubi, poi altri 30, 50, poi di più.
Ora no. Sono 80 metri cubi primo scaglione. Il resto si paga tutto intero.
Abbiamo fatto un affare coi cittadini con l’acqua. Abbiamo fatto un affare con i cittadini, con la Publiambiente. Cioè la gestione del servizio che la Publiambiente con la Nettezza, la Publiser ha fatto tutti i suoi bilanci. Tutti, da quando è stata costituita.
Al Comune di Empoli, niente. Si dice: investiranno.
Li avranno investiti.
Dopodiché ora gli si da il gas, che a suo tempo, c’era scritto almeno su 24ore, non poté essere fatto anche l’affare con Publiservizi e quindi con Publienergia, perché quello che chiedevano erano troppo perché i guadagni, mentre di qua c’erano guadagni consistenti, dalla parte di Empli i guadagni erano pochissimi. E infatti lo vediamo dai bilanci. 
Ci siamo sempre meravigliati dai bilanci della Publiser, che il gas rendesse così poco. Per qualche anno è andato addirittura in passivo.
Sarà stato per gli impianti, sarà stato per gli investimenti, non si sa, comunque è andato in passivo.
A questo punto non abbiamo più servizi diretti. Non prendiamo nulla, se non un’elemosina, dopo anni, di 5 euro e mezzo per abitante.
Non possiamo intervenire su prezzi perché non esiste nemmeno, quella che abbiamo fatto qui, la Commissione ancora non ha potuto far nulla e vedremo poi perché.
Mi dispiace presidente, il nostro Cioli, ma non ha potuto far nulla.
Quindi io non lo so a che cosa è servito tutto questo rigiro di società, se non è venuto in tutti questi anni ed ora un vantaggio per il cittadino. Non esiste e non esisterà perché ormai si da via tutto.
Ci si confida in una rivalutazione delle quote azionarie a suo tempo e si confida di poter comprare, non sappiamo ancora con quali soldi, un 20 per cento per non rimanere fuori.
Si confida nel fare una revisione, anzi, c’è un progetto di incorporazione in una società anche con la Fiorentina gas, che, guardacaso però la maggioranza assoluta ce l’ha l’Italgas, per cui come verranno distribuite le quote qui non si sa.
Vengono a dire che a Empoli il gas costa meno che a Firenze. Non so se l’ha detto Sciarrino. Questo non è assolutamente vero che ne posso dare la prova quando volete. 
In ogni caso a Firenze anche ora gli danno soldi per il bruciatore del gas. Anche quelli li pagheranno a comodo e senza interessi. 
Gli allacciamenti li daranno, ma quando? Avete provato a chiedere un allacciamento ora?
L’avete visto che per l’acqua in piazza della Vittoria, in piazza farinata degli Uberti è da metà luglio che ho segnalato che quel tombino perde. Ancora è lì che butta acqua naturalmente facendo danno alla piazza per l’acqua che esce per cui le pietre si muovono e vengono via.
Non si sa perché l’acqua, un qualche cosa che ha in gestione la Publiservizi, o Publiambiente, come mai quella montanina non fa più.
Da dove viene quell’acqua?
Comunque questo fa parte dei servizi ai cittadini.
Ancora una volta siamo qua a dire che non vedo che cosa ne tragga di utile il cittadino perché non è chiara nemmeno la fusione e poi ci vengono a prendere in giro. 
Questo Comune prende in giro anche voi cari signori  perché quando dice: entro oggi il Comitato per la fusione costituito dalle società interessate ha concluso i propri lavori alla fine del mese di giugno 2003, ed ora è impegnato nell’affidamento delle ultime negoziazioni ad avvenire, di un progetto di fusione, che sarà depositato ai consigli di amministrazione di Ages e Publienergia entro i mese di settembre 2003, responsabili ai sensi del Codice di procedura civile della valutazione del processo di fusione.
Allora oggi noi ci si riunisce per dire si o no. Poteva essere scontato che fosse un no. E qui hanno già depositato gli atti che dovevano fare entro oggi.
Prendono in giro anche voi, oppure si fidano certamente perché voi in blocco potete dire: sì, è fatto per il bene di Empoli, è fatto epr il bene dei cittadini.
Gli abbiamo tolto l’acqua, gli abbiamo tolto la nettezza, gli abbiamo tolto i giardini tenuti male, gli abbiamo tolto il gas, abbiamo tolto anche la gestione delle soste, ora togliamo anche la gestione dei cimiteri, dove si guadagna. Dite che cosa rimane qui.
Questo Consiglio verrà sostituito …
cambio bobina 

bobina 2 lato B)

Varisse Galli 
…(voce fuori microfono e difetto di registrazione non ne consentono la trascrizione)
Oggi stiamo parlando della concentrazione di Publienergia che in certo senso ha interpretato la legge Letta del 2000 ….  (registrazione difettosa).
(Interruzioni)
A maggior ragione questa fusione, questo tipo di concentrazione che raggiunge un numero consistente di cittadini, questo sicuramente rende più appetibile anche un discorso da parte dei distributori. Questo interesse si presenta naturalmente perché si raggiunge un determinato numeri di utenze.
In seguito anche la distribuzione del gas, che è una cosa abbastanza complessa. Non è una cosa semplice come potrebbe essere il discorso della telefonia.
(Ascolto difettoso).
Questa gestione rende meno costoso la distribuzione del gas ritenendo sia un ulteriore vantaggio per i cittadini.
Naturalmente questo discorso credo sia stato anche il vantaggio per il gestore con la gara che ha visto l’interesse di Italgas.
Credo sia stato un campo appetibile entrare in questa società per apportare le loro conoscenze, i loro capitali in questa società per raggiungere due obiettivi, sia gli obiettivi previsti dalla legge, sia dall’intera operazione.
Prima Acque spa, per l’acqua, poi la concentrazione per quanto riguarda, a parte il discorso di Prato, che si è allontanato, ma Pistoia, Pisa, Empolese Valdelsa. Quindi un processo di industrializzazione che si va completando sapendo anche che sul piano dei servizi che riguardano Publiambiente, ancora si sta pensando, almeno da quello che si legge sulla stampa, si sta andando avanti, si sta cercando di acquisire fette di mercato e anche società prestando azioni, almeno si legge sulla stampa. E questo vuol dire completare quel processo di industrializzazione dei servizi.
Io mi soffermerei un attimo sul discorso dell’Osservatorio.  
E’ chiaro che questo è un discorso essenziale, secondo noi. Il discorso dell’Osservatorio venne fuori da questi banchi qualche anno fa, in un Consiglio comunale, dove, appunto, si discuteva dei servizi. Purtroppo questa cosa non è andata avanti. La legge regionale sembra che non lo recepisca.
D’altra parte credo anche che fare una Commissione a livello comunale non abbia quella rilevanza o quelle possibilità di poter controllare. Si può anche fare però non credo che abbia queste possibilità.
Io credo invece che noi dobbiamo procedere con decisione verso la Regione, attraverso i Consigli comunali, attraverso il Circondario, perché si arrivi, in  qualche modo, a modificare questa legge con una procedura che veda costituire un osservatorio serio sui servizi. Perché in effetti di questo ne abbiamo veramente bisogno.
Credo che questa sia veramente la strada da seguire.

Roberto Fruet
Con voti fuori microfono e quindi non perfettamente percepibile, contesta che una questione del genere, prettamente di natura economica, passi dalla Commissione Ambiente.

Presidente Tiberio Tanzini 
Stante l’ora tarda, cercherò di ridurre all’essenziale ciò che sto per dirvi.  Vorrei però partire da una premessa.
Stasera discutiamo di due operazioni: una riguarda la concentrazione, quindi l’aumento della dimensione complessiva della società, che gestisce le reti e dall’altra parte la relazione di vendita delle azioni, che è comunque implicito nell’operazione.
Vendita delle azioni vendita del pacchetto azionario del 47 per cento, attualmente di Publienergia. 
Sono due cose un  po’ diverso. Il giudizio nostro sulle due cose è sensibilmente diverso perché mentre sulla concentrazione si può ragionare perché è un discorso che comunque ha i suoi pro e contro. E’ una valutazione che può essere fatta. Però anche su questa valutazione è importante, e qui si ritorna anche la problema del controllo.
Quando si aumenta la dimensione di un’impresa, qualunque sia, anche totalmente privata, tutti sanno, c’è scritto su tutti i testi di economia aziendale, tutti sanno che da una parte ci possono essere dei vantaggi in termini di economia di scala, qualità dei servizi. 
Dall’altra parte aumentano più che proporzionalmente i costi di controllo, di autocontrollo.
Questo è un dato di fatto. Quando aumentano le dimensioni e quindi anche la complessità di un apparato diventa anche necessario individuare degli strumenti di controllo che siano diversi, che siano di scala superiore. Si deve fare un salto di qualità nei livelli di controllo.
A me non pare che in questi anni, sia stato, limitando il discorso della dimensione.
Non è che ci siano fissati sull’idea che tutti i servizi devono essere municipalizzati, però si deve cercare la giusta scala che tenga di conto anche della razionalizzazione.
Nello stesso tempo bisogna sapere anche che comunque, per mantenere un livello minimo di controllo da parte dei cittadini è necessario mettere in atto degli strumenti che attualmente non ci sono.
Questo per quanto riguarda la dimensione.
Poi c’è l’altro aspetto della vendita al privato che implica tutta una serie di conseguenze molto importanti perché nel momento in cui entra un privato, il privato poi è libero rimuoversi sul mercato come vuole. Può vendere le azioni a chi vuole. Quando vuole. 
C’è comunque una serie di altre questioni che entrano in gioco quando si costituisce una società mista, in cui è forte la presenza del privato.
E anche su questo non ci siamo. Non ci siamo proprio. Su questo ci torno dopo.
C’è un’altra considerazione su questa operazione.
Il Consiglio di stasera, che è stato convocato giustamente in tutti i consigli comunali dell’area Publienergia, però a me risulta chiaro il fatto che non è un adempimento dovuto per legge, quello che facciamo questa sera, ma è un passaggio che giustamente i sindaci hanno ritenuto opportuno fare, perché evidentemente tutti si rendono conto della rilevanza di questa operazione.
Però le scelte che oggi andiamo a fare in realtà erano già comprese in scelte precedenti dell’amministrazione comunale.
Di fatto non sarebbe necessario perché questa operazione di cui si discuta stasera, che dovrebbe essere una semplice discussione, in realtà questa operazione di cui si discute stasera, che doveva essere una semplice discussione perché poi nella sostanza in realtà è una scelta che dal punto di vista delle norme di legge, spetta all’assemblea di Publiservizi.
Questo lo dico per far notare come ci siano dei cambiamenti notevoli in quanto nelle scelte passate il Consiglio comunale ha già delegato ad altri tutta una serie di scelte.
Partendo da lontano sicuramente la prima scelta importante che è stata fatta in questa direzione, a livello comunale, del nostro comune, è stata fatta nel novembre del ’94, quando si è passati da Consorzio a spa. 
In quella scelta, se si vanno a vedere gli atti, era già compresa l’idea di privatizzare successivamente.
Quella scelta fu presa all’unanimità dal Consiglio comunale. Rifondazione a quell’epoca non era in Consiglio.
Comunque fu presa all’unanimità con una discussione, fra l’altro, molto rapida. Io sono andato a vedere gli atti. Non fu una cosa molto approfondita e francamente forse valeva la pena in quella sede aver cercato un approfondimento maggiore.
Comunque è chiaro che con quella scelta di passaggio dal Consorzio, già è stato fatto un grosso passo avanti. Il secondo passo avanti verso una delega ad altri con questa decisione è stata il 9 novembre 1998, in cui è stata fatta la concentrazione di Publiser con altre società, che poi, come sapete, non è andata in porto e la costituzione della holding.
Anche lì si è costituito un passaggio in più perché noi siamo proprietari della Publiservizi spa la quale poi ha le tre società di scopo e poi c’è tutta una serie di altre società ad esso funzionali.
Quindi queste sono state scelte veramente importanti.
Oggi stiamo discutendo di una cosa che in gran parte è già stata fatta.
E’ chiaro che quando si moltiplicano i livelli di decisione e non si mettono in atto degli strumenti di controllo è inevitabile che poi ci sfugge tutto di mano.
Ma secondo me non  è che sfugga soltanto ai consigli comunali, via via che si sta andando avanti secondo me sfugge anche ai sindaci, per lo meno ai sindaci dei comuni minori.
Questo è un grosso problema, che non è stato assolutamente, non solo riconosciuto, ma nemmeno affrontato a livello politico.
Io per esempio adesso, non so se sperare, perché ormai le cose sono fatte, che tutti i comuni della Publienergia e Ages, si mettano insieme in un’unica società per avere, almeno nei confronti del privato, un minimo di potere contrattuale all’interno, altrimenti col 47 per cento se gli altri sono divisi, anche se è pubblico alla fine il controllo ce l’ha al 47 per cento e anche con meno si governa una società per azioni.
Quindi in realtà io non so se sperare questo, cioè, che ci sia un’unica società per azioni oppure se il problema della situazione attuale, perché in realtà, anche se si va alla costituzione di una società che comprende tutti i comuni, proprietari del 54 per cento, comunque si va a costituire un livello in più decisionale che allontana ancor di più sia i consigli comunali che i sindaci dalla possibilità di gestione, tanto più dei cittadini.
Fra l’altro mi trovo anche un po’ d’accordo con quello che dice Fruet, però magari ci vorrebbe un minimo di coerenza.
Quale è il problema sostanziale.
Tralascio tutto il discorso sui motivi per cui noi siamo contrari a questo tipo di privatizzazione e secondo me in questa contrarietà siamo sempre meno soli.
Questo è un fatto che viene avanti. Le contraddizioni di queste scelte di privatizzazione della gestione dei servizi pian piano vengono fuori, i nodi vengono al pettine e francamente mi sembra che ci sia una opposizione che cresce, anche se ancora è ben lontana dal potere di invertire la tendenza.
Tralascio gli aspetti, le motivazioni, ma l’ultima cosa che invece mi premeva sottolineare è il discorso dell’Osservatorio.
Il Sindaco diceva: chiudiamo questa faccenda e poi pensiamo all’Osservatorio, io credo che sarebbe stato veramente necessario; prima di chiudere questa faccenda, già in questi anni, davvero mettere mano all’Osservatorio.
Poi noi abbiamo una idea sull’Osservatorio probabilmente diversa da quella che ha la maggioranza e da quella che ha anche l’opposizione di centro destra, però credo anche che parlandone si può arrivare anche a un punto d’intesa. 
Io penso ad esempio, la lo dico per inciso, che il controllo non debba essere soltanto sulla qualità dei servizi ma anche sul modo con cui vengono gestite le società. Sui livelli di garanzia del lavoro, non solo sulle società perché sono convinto che quelli siano garantite, ma anche nei lavori in subappalto, sia dei servizi che delle opere.
Non voglio entrare nel discorso di come deve essere questo Osservatorio. Credo comunque che finora, non solo non si è risolto il problema dell’Osservatorio, di un sistema di controllo, ma io penso che siano i Comuni, le Ato, le Provincie, che devono controllare i vari servizi pubblici, però da soli non sono in grado di fare questo.
Ci può essere l’assessore più capace, ma ci vogliono degli strumenti che siano all’altezza di questi apparati che abbiamo meso in piedi.,
Anche sulla Commissione comunale, francamente, magari si riprenderà il discorso, ma credo siano strumenti che lasciano un po’ il tempo che trovano.
Un comune come Empoli, per riuscire a controllare società di questa dimensione, con queste capacità, per lo meno deve metter su l’ufficio, se vuole fare le cose da solo.
Il nostro voto sarà contrario anche perché, la nostra contrarietà l’abbiamo ribadita in altre occasioni. Tra l’altro voglio dire che nel ’98 votammo contro anche in quell’occasione. Siccome da voi non è stato detto che Rifondazione nel ’98 votò contro la formazione della holding. Per cui dico che questa operazione di mettere in atto degli strumenti di controllo doveva essere fatta prima. Non ora. Ciò avrebbe consentito per lo meno una posizione diversa da parte del nostro Gruppo.
Poi è chiaro, si è detto prima, a Pistoia Rifondazione ha votato in un altro modo. Io credo che qui ci sia, ovviamente, tutta una serie di cose. 
Non conosco la situazione di Pistoia, ma ci sono, a monte degli accordi, come sappiamo benissimo, però la contrarietà dei compagni di Pistoia, che conosco benissimo, è assoluta su questa direzione.
Poi, è’ chiaro, si arriva anche a dei compromessi. Non so esattamente poi se siano riusciti ad ottenere dei patti parasociale che era stata indicata come condizione, almeno io la conoscevo come condizione, che riuscissero a garantire il controllo su questa operazione.
(commenti fuori microfono)

Gabriele Bonafede
Sulla base di quello che ha detto Cioni nel suo intervento, cioè, la possibilità di prevedere eventualmente la forma di azionariato popolare. Essendo questo un atto di indirizzo e constatato che, come ha riconosciuto anche il Sindaco nel suo intervento introduttivo, una qualunque forma attuale di controllo, come ricordava anche Nascosti, non c’è stato modo di predisporre né a livello locale né a livello regionale, perché la legge, come abbiamo visto, è bloccata, una forma di controllo ulteriore che ci può essere, anche di partecipazione che riteniamo, della cittadinanza, dell’utenza alla vita di queste società che comunque devono gestire dei servizi essenziali, può essere, come ha detto Cioni, rappresentata dall’azionariato popolare.
Per questo motivo noi, essendo un atto di indirizzo, chiediamo di poter inserire due previsioni, fra i “Considerato” e fra i “Ritenuto” e di deliberare un ulteriore indirizzo che preveda la destinazione di una quota del capitale sociale all’azionariato popolare, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e anche in una quota determinante, ovviamente, alla luce di quelle che possono essere le esigenze aziendali e la previsione all’interno del Consiglio di amministrazione di un membro che venga espresso, appunto dai portatori dell’azionario diffuso.
Cediamo che questo possa essere recepito in questo documento che stasera viene posto all’approvazione del Consiglio comunale in quanto atto di indirizzo.
Ovviamente ci rendiamo conto che nel dettaglio dovrà esserci un passaggio ulteriore per quanto riguarda lo strumento, che credo sia lo Statuto, i patti sociali in cui è meglio inserire un procedimento di questo tipo. Credo sia anche una risposta a quell’esigenza di maggiore incidenza, almeno dal punto di vista del controllo da parte dell’utenza sulle società che gestiscono servizi pubblici essenziali quali gas.

Presidente Tiberio Tanzini 
Io credo sia pertinente, io l’ho letta, quindi si può mettere in discussione.
Il Presidente apre la discussione sulla mozione presentata dai Gruppi consiliari di Forza Italia, Udc, Alleanza Nazionale per l’inserimento nell’atto in oggetto dei paragrafi che di seguito se ne trascrive il testo:
“Considerato:
… che mancano allo stato autorità di controllo indipendente capaci di monitorare e all’occorrenza intervenire sulla gestione e sulle tariffe del servizio pubblico 
Ritenuto:
di esprimere l’indirizzo di voler promuovere una forma di azionariato popolare che possa permettere la partecipazione degli utenti alla compagine sociale e conseguentemente il controllo della gestione del servizio attraverso la previsione di inserire un proprio rappresentante all’interno dei Consigli d’Amministrazione delle nuove società costituende;
d e l i b e r a
di esprimere l’indirizzo di voler inserire nello statuto dei costituendi soggetti sociali la previsione:
che una quota del capitale sociale – da stabilirsi in base a quanto previsto dalle normative vigenti – sia destinata all’azionariato popolare;
che un membro dei Consigli d’Amministrazione venga espresso dai titolari dell’azionariato popolare.

Varisse Galli
(Inizio registrazione difettosa che non ne consente la trascrizione) … però mi pare che negli ultimi interventi, anche mio, si sia detto di cercare tutti di mettersi insieme per trovare una soluzione.
Insistiamo su questa questione. Quindi la volontà di insistere su questa cosa c’è. Non manca. Io credo non si possa pretendere quanto viene richiesto per il fatto che manca una autorità che monitori queste cose.
Farsi promotori e continuare a farsi promotori affinché questa autorità in qualche modo ci venga data. 
Per quanto riguarda invece la forma di azionariato popolare credo che in altre circostanze possa essere anche possibile, ma in questo caso mi sembra una cosa improponibile una cosa di questo genere.
Qui si tratta di deliberare un atto in cui si deve fare una fusione fra due società costituite, poi si deve mettere in p0iedi, in questo caso, un meccanismo che rivoluziona il mondo. Non mi sembra che si possa fare questo. Noi non siamo d’accordo assolutamente.

Nicola Nascosti  
Con l’osservazione del consigliere Galli può sembrare che non si conosca neanche la materia. Forse siamo stati molto sintetici nell’espo-sizione, però se io difendo la privatizzazione, prima di tutto il concetto dell’azionariato popolare sta nel piano industriale, quando gli si dice che io posso quotare in borsa , come l’ha fatto Meta spa, o ASM Brescia, quindi tutti comuni in cui si governa al centro sinistra, quando hanno portato in borsa la SN, quando hanno portato in borsa META, hanno fatto un’offerta pubblica di acquisto riservato agli investitori e alla Borsa, hanno fatto una offerta pubblica di acquisto con una quota di azione riservata solo ai cittadini utenti.
Questo si può fare. Quindi, se si tratta di cambiare e mettere quanto previsto dalle normative vigenti, cioè a dire mettere nel piano industriale la previsione delle entrate in borsa e contestualmente nella sottoscrizione la possibilità di offrire, in  prelazione assoluta, rispetto al mercato borsistico, mercato degli investitori gli utenti come è stato fatto ASM, io parlo del piano industriale perché questo è l’atto di indirizzo sul quale poi ci hanno fatto il piano industriale.
Lo dico politicamente, poi non intervengo più perché il piano industriale non lo vedo più in quanto non so cosa succede. Quindi noi siamo addirittura d’accordo. 
Andiamo anche in borsa nell’ambito di questa cosa, Sul piano della borsa, come ha fatto SM Brescia, sindaco Corsini di centro sinistra, come ha fatto Meta Modena, come ha fatto ERA, Emilia Romagna, Bologna, ma la stragrande maggioranza del versante Rimini, altre municipalizzazioni hanno fatto questa prelazione di fornire agli utenti la possibilità di sottoscrivere l’azionariato popolare.
E’ un’operazione legittima che va nel piano industriale.
(Scambi di pareri con voci sovrapposte)
Fra qualche anno, a seconda di chi ci sarà in questo Consiglio verrà discusso se andare in borsa. 
Se il piano industriale non lo vedo più, se oggi mi scartate delle possibilità di intesa, in quanto stabilite di votare contro e basta è un atteggiamento che oggettivamente svilisce.
Io vi dico che qui, secondo me, si perde un’occasione. Noi si deve intervenire in questo momento andando a incidere gli atti di indirizzo dando un paletto preciso nel piano industriale.
Dico di più. Siamo d’accordo per andare in borsa poi si vede come si vota questo atto di indirizzo.

Sindaco Vittorio Bugli
Io volevo dire che lo Statuto attuale con Publienergia e quello futuro non impedisce l’azionariato popolare.  
Se poi si dice che in questa fase si deve prevedere una impostazione aziendale che prevede l’azionariato industriale, non è che si possa, in questo momento, cambiare nell’attuale assetto una quota per darla non si sa a chi e fermare tutta l’operazione.
Quando la società è costituita, noi fra l’altro fra gli indirizzi che demmo quando fu costituita la Publiservizi, avevamo già fatto riferimento alla possibilità di mettere in borsa a un certo momento le società.
A quel momento si tratta di decidere come avviene questa operazione. Però con questa mozione, lo Statuto non lo impedisce. 
Quindi, andare a proporre di mettere una cosa del genere nello Statuto si può anche fare, ma se poi la cosa è quella che dice Nascosti che ora si dovrebbe modificare il piano industriale che approvano le assemblee di Publienergia e di Ages entro novembre, è oggettivamente impossibile, perché significherebbe fermare l’operazione. 

Presidente Tanzini 
Mi sembra giusto comunque che di fronte a una proposta una risposta debba essere comunque data.
Noi come partito siamo abbastanza scettici sull’azionariato popolare e sulla efficacia. Ma in questo caso, poi, anche se alcune proposta dci sono, ma in questo caso bisognerebbe davvero capire in questa fase che cosa comporterebbe perché se non sbaglio, se non ho capito male, il 46 o 47 per cento delle azioni sono del privato, comunque ne ha diritto il privato per gli accordi presi. Se si riserva una quota all’azionariato popolare ..(interrompe il Sindaco Bugli il quale dichiara che si potrebbe soltanto fare con l’aumento di capitale)
Comunque il socio privato – prosegue il Presidente – ha sempre diritto comunque ad aumentare il suo capitale. 
(Scambi di opinioni con voci sovrapposte)

Paolo Peruzzi - Publiservizi
Quando si va in Borsa bisogna fare certi adempimenti e cioè a dire avere bilanci in ordine con una serie di caratteristiche e immettere in Borsa un certo fluttuante. Questo significa che sul cento per cento delle azioni bisogna mettere almeno il 30 per cento del capitale.
La riserva dell’azionariato popolare è una riserva che per legge, se uno va in borsa, può essere limitata, molo ridotta, vale a dire al massimo il 6 per cento del capitale. E’ una quota riservata che si può fare come atto di indirizzo, però, una volta che si va in Borsa qualunque cittadino, dell’Italia e del mondo, può acquistare delle azioni, di quelle riservate all’azionariato popolare. Però questo innalza ancora più la quota da mettere in fluttuante e chiaramente bisogna ci sia la disponibilità da parte di partner privati e pubblici.
Il Consigliere Nicola Nascosti con voce fuori microfono e quindi non esattamente percepibile porta l’esempio del sindaco Macelloni di Peccioli che chiede all’utenza se vuole sottoscrivere delle azioni, e questa è una cosa diversa.

Presidente Tanzini 
Non è escluso che si possa riprendere in mano il discorso dell’a-zionariato popolare.

Enea Baronti 
Io volevo semplicemente replicare a quanto ha affermato la consigliere Orlandi.
Questo è il momento in cui il Consiglio comunale dà un indirizzo politico e non ci sono altri momenti in cui il Consiglio comunale dà un giudizio politico.
La minoranza esprime, attraverso questa mozione, un indirizzo politico che evidentemente potrà scombinare i piani così come sono stati concepiti e pensati da chi ha evidentemente impostato questa operazione nella convinzione che l’indirizzo politico fosse già deciso e impostato in un certo modo.
Credo sia legittimo diritto dei consiglieri comunali, per la funzione che svolgono e per il ruolo che ha il Consiglio comunale di dare un indirizzo politico, perché un indirizzo politico, che è diverso magari rispetto a quello condiviso dalla maggioranza o dalla Giunta o dagli altri Consigli comunali che si sono già espressi su questo argomento. Per cui mi pare che l’eccezione che ho sentito sollevare sia del tutto fuori luogo. 

Nicola Nascosti 
E’ offensivo nei nostri confronti dire che non è il momento. Ne prendo atto e mi comporto di conseguenza, perché il momento è ora, perché se non si dice ora non si dice più. In questo Consiglio comunale non si rivede più. Ne posso parlare ora o mai più. Quindi ne parlo ora.
Non mi dire che non è il momento perché mi alzo e vado via, perché non c’è il rispetto delle parti.
(Seguono scambi di opinioni con voci sovrapposte)

Presidente Tanzini 
Abbiamo capito l’obiezione.

Enea Baronti
Se tu mi dici quale è l’occasione in cui noi possiamo dare un indirizzo dimmela, perché io francamente non la conosco.
Probabilmente non ti è chiara la funzione. A cosa serva questo consiglio in relazione a questo tipo di atto.
Anche il concetto di dire che si scombinano i piani. Ma quali piani si scombinano. Siamo noi che abbiamo in mano la gestione e l’indirizzo politico da dare a questa società. Non è la società che da a noi un indirizzo, che io capisco dal tuo intervento.
Sarebbe come, siccome loro presentano un pacchetto noi dobbiamo recepire il pacchetto. No. E’ l’inverso: Siamo noi che diamo l’indirizzo e loro, evidentemente, come fra l’altro è stato chiaramente detto dagli ospiti di stasera.
Non è che sono venuti qui a presentarci il pacchetto, anche se sappiamo poi come va a finire. Però giustamente, istituzionalmente vengono qui per ricevere un indirizzo.
Questa è la funzione che noi svolgiamo. Poi, politicamente potrai  non essere d’accordo. Vedrai le motivazioni per cui oggi te non sei d’accordo ed esprimerai il tuo voto.

Presidente Tiberio Tanzini 
Possiamo mettere ai voti intanto la mozione presentata dai gruppi di centro destra. 
Visto l’esito della votazione espressa per alzata di mano il Presidente dichiara respinta la mozione con 15 voti contrari (Rifondazione, DS, Margherita) e 6 favorevoli (F.I. – A.N.)

Il Presidente Tanzini cede la parola al Sindaco per la replica.

Sindaco Vittorio Bugli 
Io volevo dire sull’ultimo punto. Francamente l’occasione ci sarebbe perché l’azionariato popolare, se ha un senso vero, ammesso che ce l’abbia perché poi le esperienze sono varie e andrebbero analizzate tutte. In Inghilterra si gestisce anche monti di poteri spaventosi con l’azionariato popolare.
Sarebbe giusto interpretare le vostre parole e valutarle nel momento in cui uno valutasse la privatizzazione di Publiservizi, perché è l’Azienda che possiede tutto ed è lì che il cittadino dovrebbe esercitare meglio il suo ruolo di azionariato popolare.
Le società di scopo hanno bisogno più di soci industriali, di soci che danno know how e che servono per lavorare, anche se rientra nell’impostazione che si dette quando si fece Publiservizi è superato. Così come allora si pensava invece alla Borsa su tutti i fronti, sia per le società di scopo che nella holding capofila. 
Il ruolo di Acea, di cui parlava Nascosti, è di una Azienda che sta cercando di collocarsi in Toscana e che praticamente sta privilegiando alcuni settori, in maniera determinante quello dell’acqua e si colloca però anche in altri settori.
E’ un po’ il ruolo di chi vuole costruire le alleanze su una regione per arrivare ad essere partner il più possibile di un territorio più vasto. Mi pare di capire che Acea questa missione ce l’ha un po’ anche su tutto il resto dell’Italia centrale di guardare in questo senso.
Io credo che un giorno bisognerà anche invitare qui Acea, come altre parti che in questa operazione si stanno dirigendo. Credo sarebbe anche opportuno cominciare a vedere le facce di amministratori delegati, di persone e di soggetti con i quali poi si vanno anche a fare accordi che preludono a questo tipo di operazione. Mi parrebbe anche l’occasione per chiederlo.
Sul punto dei patti parasociali dello Statuto io confermo che prima dell’Assemblea c’è la disponibilità del Sindaco e della Giunta di ridiscuterla in Consiglio o nella forma che voi ritenete più opportuna.
Sui patti parasociali quelli tra pubblico e privato parecchio verteranno sulla composizione dei Consigli di amministrazione. Le ipotesi su cui si sta lavorando, sono di nove consiglieri per l’azienda delle reti e di cinque per l’azienda della vendita, dei quali 5 di parte pubblica, 4 di parte privata, rispettivamente 3 di parte pubblica e 2 di parte privata. La parte pubblica …
cambio bobina 

bobina 3  lato A)
Nicola Nascosti
Molte volte anche a Firenze è stato ricordato che avete sbagliato nelle vostre posizioni, siete stati troppo smarcatamente poco convinti nel prendere posizioni in maniera pregiudiziale. Quindi c’è stato anche un humus, una situazione da parte della nostra opposizione ….


Sindaco Vittorio Bugli 
Non voglio essere capito male.

Nicola Nascosti 
No. No. Poi te lo spiego. Se mi fai finire lo capisci. Ha sempre ritenuto che questo progetto, senza mai chiedere né un consiglio di amministrazione, né un consiglio dei revisori, non ci sono mai state richieste. Né palesi né a quattr’occhi.
C’è stato soltanto un percorso politico.
Come ho sempre detto. Un comune, due comuni, tre comuni si trovano in un sistema complesso dove i sindaci hanno la possibilità di doversi esprimere non solo sul marciapiede e sul piano regolatore ma su scelte aziendali come i servizi pubblici con il 54 per cento complessivo o il 60, o comunque una partecipazione maggioritaria nei servizi pubblici.
Il problema è un altro. E’ che è stato un dialogo fra due, tre, quattro persone durante il Consiglio comunale su una cosa condivisa dalla maggioranza. Questo è il problema.
Io oggi ne prendo atto, purtroppo, onestamente, perché dalla maggioranza anche oggi poteva venire un segnale diverso.
Non dovevano mutare questi emendamenti.
Era chiaro perché è stato fatto da una amministrazione come Peccioli, dove guai a toccargli la discarica. Con la discarica ci pagano anche le più belle mostre di icone russe del mondo, non in Toscana ma nel mondo.
Ho riproposto, tempo fa, il discorso della Commissione con la speranza di avere un indirizzo. Il Sindaco che è un abile politico lo riprende dicendo mettiamoci attorno a un tavolo e parliamone. 
Io prendo atto di tutti i discorsi e tutti i risvolti. 
Ma quando parlo non parlo solo come consigliere di Empoli perché io sono anche vice presidente della Federazione provinciale di Alleanza nazionale fiorentino. E avere un voto un po’ diverso nella zona da un vice presidente della Federazione Provinciale era una occasione politica da cogliere, a mio avviso, su uno strumento condiviso di potenziamento di un’area.
Bastava una piccola apertura.
Ci avete chiuso la porta su tutto. E la maggioranza, mi rivolgo alla maggioranza perché domani Vittorio Bugli con la scadenza dei mandati non c’è più. 
Voi rimanete come indirizzo politico e io credo che su questo punto di vista, nonostante il tentativo di tenere alcune porte aperte anche durante la discussione, ed è un periodo che anche certe porte aperte vengono sempre chiuse da altri, mi sembra che la chiusura sia stata totale.
Io non posso andare a consigliare ai miei consiglieri, in questo momento, di prendersi la responsabilità di dare un voto di astensione che era nelle previsioni all’inizio di questa seduta, che può essere letta anche a livello fiorentino come un mezzo sì invece che un mezzo no.  Anche perché, ripeto, non ho visto, purtroppo con rammarico alcuna possibilità di dialogo su due posizioni importanti. 
Una espressa con una mozione, che è stata in maniera quasi stizzosa, liquidata. L’altra, sul discorso della Commissione. Io capisco che non si può arrivare, ma dire che ormai non sono i tempi, non se ne può parlare, io non ci sto perché politicamente si poteva rispondere comunque anche in altra maniera.
Si poteva anche aprire l’ipotesi di dire “si, si condivide l’esigenza ma… “. Noi saremmo comunque d’accordo sul discorso che il Sindaco fa, di premessa, per quanto riguarda l’asset del nostro Circondario, della sua forma istituzionale e della sua volontà di donazione: siamo d’accordo, l’ha detto l’Onorevole Migliori e lo diciamo anche noi. 
Noi metteremo nei nostri programmi questa premessa, e se questa premessa è uguale dappertutto, in tutti i programmi delle forze politiche, allora faremo un grosso lavoro nella politica del Circondario; poi però ci si ferma. Ci si ferma perché da parte vostra non c’è la condivisione, non c’è lo sforzo di venire in avanti. 
Le vostre posizioni sono anche forzate, forse si va molto avanti e certe volte il sottoscritto ha anche le spalle grosse là dove deve difendersi; ma in questo momento non vedo la corrispondenza ed io ora non posso spingermi oltre quando sento dei discorsi, da parte della maggioranza,  che sono discorsi che rimangono, e mi dispiace, dal loro punto di vista chiusi nel loro intento.
L’ultimo spunto polemico: vedi, Sciarrino, tu hai fatto una dichiarazione che io condivido e ti capisco perché la politica la fai col cuore, però la Acea ha per  amministratore delegato il figlio di Enrico Cuccia che è stato per venti anni il garante degli interessi dei salotti buoni della finanza privata che garantivano soldi e voti a quel pentapartito come la Democrazia Cristiana che per cinquanta anni ci ha tenuto all’opposizione.
Quindi questo per dirti che quando la politica poi diventa gestione e viceversa, quando si tratta di fare scelte aziendali si vanno a fare con i migliori: in questo momento Cuccia è uno dei migliori e fa l’amministratore della Acea,   nonostante abbia ben poco da spartire in termini ideologici con quelli che sono i vostri presupposti, la vostra ideologia e la vostra storia che è stata molte volte sconfitta da suo padre, perché a Milano quando si chiudevano nella stanza decidevano l’abc del partito repubblicano, del partito socialista e di quello liberale e, giustamente come dite voi, le battaglie sono state perse.
Io quindi mi riservo personalmente  di prendere una decisione sul voto: io ho il mio gruppo molto contrario da questo punto di vista. Adesso deciderò se astenermi uscendo dall’aula al momento della votazione, oppure votare con il mio gruppo in maniera contraria. Proprio perché ero partito con un’idea molto diversa, d’altra parte la politica vuole anche delle aperture. 
Varisse, mi rivolgo proprio a te perché sei il capogruppo del gruppo della maggioranza assoluta, mi sarei aspettato che non può continuare ad essere un dialogo fra un Sindaco  e un Consigliere comunale, deve esserci un’apertura maggiore, altrimenti questa forzatura, una volta eliminate queste persone, fa ritornare le barricate su tutti i punti e questa è una sconfitta per tutta l’area.
Finisco Presidente, però lei deve cominciare a condividere meglio la gestione del Consiglio Comunale, perché così non si può andare avanti. Non si capisce neanche qual è importante per lei la discussione…

Rossella Orlandi
Nell’esprimere la dichiarazione del nostro voto vorrei dare anche un chiarimento di qualcosa che è sfuggito nel ragionamento generale. La motivazione di fondo per cui noi abbiamo ritenuto, e riteniamo, che questa operazione sia un’operazione forte, e sta in tante scelte che stanno alla base di una politica generale di questo Comune; scelte che sono andate maturando nel tempo e la concezione più importante, che sta alla base di tutto questo, è l’idea che ci debba essere un controllo pubblico forte su quelli che sono i servizi essenziali. 
Che questo controllo pubblico passi attraverso la costruzione di una società, perché questo è il sistema e il passaggio di ciò che avviene nell’ambito dell’industrializzazione  dei servizi . Tutto ciò che ha detto il Sindaco  prima è un discorso che mi sembra sintetizzi tutto. 
E’ per questo anche che il discorso sulla mozione, forse liquidato ingiustamente, o forse non chiaramente capito, non era per dire si prende un pacchetto e si prende com’è. 
Era perché c’era una motivazione di base sopra questa operazione: andare a discutere in questa fase di azionariato popolare voleva dire, in questo momento e in questa operazione, andare a mettere in discussione non l’operazione in se stessa, ma di nuovo il controllo della maggioranza da parte del pubblico.
 Essendo già stata fatta una gara, ed essendo stato ritenuto opportuno andare in quella direzione con Ages e la creazione di un forte polo, quello che lo stesso Nascosti ritiene che sia alla base di un interesse pubblico generale, quello del rafforzamento delle operazioni importanti, voleva dire rimettere in discussione il controllo pubblico, che è  quello che sta alla base delle scelte politiche che noi ….In questo momento noi non avremmo mai, e non potremmo mai, andare a dire al socio privato che ha vinto una gara e che ha il quarantasei per cento di diritto, che dobbiamo rimettere in discussione una parte della sua quota azionaria. Dovremmo rimettere in discussione quella dell’azionariato di parte pubblica. 
Con ciò indebolendo il suo controllo che è proprio quello che, nell’interesse di tutti, sentivo prima le preoccupazioni di Tiberio in questo senso, il controllo forte come avviene, mi auguro che ci sia una società unica o mi devo augurare che ci siano parti del sindacato che tengono; è chiaro che quanto io più indebolisco questa  posizione pubblica, quanto più questa cosa viene a perdersi in modo fondamentale.
Il discorso dell’azionariato quindi è un discorso successivo o a questa operazione, o forse molto più logicamente, nel momento in cui si decidesse di privatizzare le nostre azioni, perché quello è quell’operazione a cui si potrebbe ipoteticamente arrivare. Non in questa fase e  non in questa operazione dove non è possibile discuterne ora in un atto di diritto di questo genere, voleva dire rallentare il controllo pubblico. 
Forse non siamo stati chiari o forse era l’ora e la stanchezza.
Quanto al controllo invece del servizio, io credo che un osservatorio sui prezzi, sulle tariffe, sui servizi pubblici, l’abbiamo detto più volte, sia un osservatorio importante. 
Osservatorio che dovrà essere istituito, noi speriamo e crediamo che potesse essere regionale, per tutta una serie di motivazioni che abbiamo discusso più volte anche nella Commissione ultima. 
Perché un osservatorio è tanto più forte e tanto ha più senso quando si confronti con situazioni diverse e abbia una opportunità di raggio di azione su varie situazioni, che limitato a noi stessi, un osservatorio su noi stessi è più una commissione di controllo e di garanzia. 
Può avere un senso nell’ipotesi in cui abbia una parte tecnica che sia più forte e che si possa creare.
Credo che comunque se la posizione della Regione rimarrà ancora bloccata su questo punto, si debba arrivare ad un osservatorio almeno a livello di Circondario; questa è una posizione condivisa e comune a tutta la maggioranza. La Margherita più volte l’ha detto, credo che sia un interesse comune anche a sinistra in questa opzione.
Quindi un ragionamento in questo senso che potrà partire da una discussione delle mozioni comunali e un dibattito più ampio ci dovrà essere. E credo che arriveremo alla fine di questo percorso, con tutte le difficoltà alle quali prima faceva cenno Varisse, a un qualcosa che funzioni e che possa essere il primo risultato proprio perché le operazioni che mettiamo in essere, ancora oggi l’ultimo tassello di una grossa operazione industriale, chiede quell’analisi e quel controllo necessari per un patto pubblico.
E questo io credo che sarà fatto, e proprio per questi motivi esprimiamo un voto favorevole all’operazione del progetto di fusione.

Roberto Fruet
Non  mi dilungo su quello che è già stato detto dal centro destra: tutte le questioni tecniche  dette rimangono, e rimangono anche su quel motivo dell’emendamento perché noi probabilmente non avremo più occasione di esprimerci sull’indirizzo. Io, ripeto, era l’ultima occasione per vedere delle cose fatte un po’ meglio a favore dei cittadini, non riesco a capire che con un fatturato pari al cinquanta per cento della Ages, con un margine nettamente superiore in percentuale del margine operativo lordo, netto addirittura del cinquanta per cento di più, un risultato d’esercizio quattro volte tanto, sia stato valutato, nei confronti dell’Ages, novantaquattro milioni di euro contro trentatre. 
Quindi era opportuno vedere anche come erano state fatte, se si voleva veramente aprire le scatole, le valutazioni di questa Ages in base alla metodologia A.P.V.
Certo che in base alle notizie di due anni fa, quando entrò il socio privato all’Ages,  i dati erano ben differenti e per cui la stessa società che doveva partecipare, o essere subito privatizzata alla Publienergia con la società Acea e Italgas, rimandò la questione di Empoli perché erano differenti da quelli di ora. Si vede che nel frattempo, visto come andavano le cose la Publiservizi tramite la Publienergia ha ridotto le perdite, il personale, o non avrà fatto investimenti. Non si sa, perché anche il numero dei dipendenti era ben superiore a sessantanove due anni fa. Questi sono i dati dei vostri bilanci.
In ogni caso non c’è mai stata e non c’è nessuna apertura dei servizi, al controllo della qualità e al controllo delle spese. Le ultime parole sentite furono dell’Onorevole Fluvi, adesso Onorevole, che quando andò via disse che bisognava fare una commissione per il controllo dei prezzi. Iniziata la nuova era, cioè il secondo Consiglio comunale nel ’99, anche lì fu detto all’inizio “bisognerà fare”, e da allora più nulla. 
Noi non possiamo intervenire, l’abbiamo detto più volte, su quello che faceva la Publiser, né su quello che faceva la Publiservizi eccetera. Una società che estrae l’acqua, per quel che riguarda l’acqua, e diceva “va bene quella che abbiamo estratto” e così via. 
Hanno fatto sempre tutto da se. Oggi ci troviamo di nuovo alle stesse condizioni, nessuna miglioria, con un emendamento bocciato, all’ultimo giorno quando sono già stati depositati tutti i documenti per fare questa fusione collages, oggi vengono presentati ai responsabili ai sensi del Codice di procedura Civile, e vengono qui in Comune.
Ci sentiamo di dover ringraziare il signor Presidente che ha detto, bontà sua, “potevano anche non presentare nulla”. Benissimo.
Vediamo anche che in tutte le società della Publiser, e quella che ora si creerà, non c’è mai stato un rappresentante, cioè un amministratore qualificato, che fosse del centro-destra. E’ una cosa che naturalmente voi fate per voi, vi amministrate da voi, vi mettete chi vi pare senza volere nessuna collaborazione del centro destra, cioè dell’opposizione in questo caso. 
Cosa dire, vi si deve anche votare a favore? Noi voteremo contrari.

Terminata la discussione il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il punto al numero 4 dell’odg - Indirizzi per la concentrazione tra AGES SPA e PUBLIENERGIA SPA  per la gestione del servizio di distribuzione e vendita gas naturale – che, con voti espressi per alzata di mano, e controllati dal Presidente stesso e con l’ausilio degli scrutatori nominati all’inizio della seduta, viene approvato con 14 voti favorevoli e 6 contrari.
Dopodiché viene approvata l’immediata esecutività dell’atto con la stessa espressione di voto..
                                                       Termine della registrazione 
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