
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE    Società partecipate

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 173 Del 18/07/2012

OGGETTO:
delibera quadro - atto d'indirizzo relativo ai servizi pubblici locali  a rilevanza economica e
riposizionamento delle governance societarie

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 18,30 in Fano
nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio,
previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:

1) Aguzzi Stefano Si 17) Mascarin Samuele Si
2) Aiudi Francesco No 18) Mattioli Giacomo Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Minardi Renato Claudio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Montalbini Andrea Si
5) Benini Luciano Si 21) Napolitano Antonio No
6) Cavalieri Francesco Si 22) Nicusanti Mauro Si
7) Cecchi Pierino No 23) Omiccioli Hadar Si
8) Ciancamerla Oretta Si 24) Palazzi Marcello Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Polidoro Dante Domenico No
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo No 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto Si 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca Si 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian Si

Presenti: 23  Assenti: 8
Hanno giustificato l'assenza i Signori: Cecchi, Napolitano, Aiudi
La Signora CAVALIERI  FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Gresta  Roberto, Nicusanti  Mauro, Mascarin
Samuele.



delibera quadro - atto d'indirizzo relativo ai servizi pubblici locali  a rilevanza economica e
riposizionamento delle governance societarie

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.371/2010; dato atto che con la citata deliberazione l'ente
assumeva le decisioni in ordine ai SPL disponendo il ricorso alle procedure competitive ad evidenza pubblica per
l'affidamento di diritti d'esclusiva mediante gara “a doppio oggetto” relativa alla cessione del 40% dei relativi
pacchetti azionari secondo il vigente, rationee temporis, art.23-bis del D.L.n.112/2008;

DATO ATTO che successivamente alla sopra citata deliberazione l'ente non ha dato corso al riassetto prefigurato in
quanto si è svolta la campagna referendaria 2011 inerente i seguenti temi:

-Modalità di affidamento e gestione dei SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA

-Determinazione della tariffa CICLO INTEGRATO ACQUAin base all'adeguata remunerazione
del capitale investito 
RILEVATO che le norme oggetto di referendum sono state formalmente abrogate con decorrenza 2011 da quattro
D.P.R. promulgati il 2011, rispettivamente n. 113-114-115-116.

CONSIDERATO che tuttavia, l´articolo 4 del Decreto Legge 138/2011, pur con diversa formulazione, ha in parte
discutibilmente reintrodotto, anche se con nuova dizione, le norme abrogate dal primo quesito, escludendo peró,
oltre ai servizi che giá non vi rientravano (distribuzione di gas naturale, distribuzione di energia elettrica, servizio di
trasporto ferroviario regionale, gestione di farmacie comunali), anche il servizio idrico integrato che è stato il
principale oggetto della campagna referendaria promossa dal forum italiano dei movimenti per l'acqua;

RILEVATO come la legittimità del successivo intervento del legislatore -apparentemente elusivo del disposto
referendario- poggi nell'abrogazione del principio, insito nelle previgenti disposizioni, della c.d. liberalizzazione dei
servizi pubbli mediante “privatizzazione forzata” secondo la ricostruzione della Corte Costituzionale relativa
all'art.23-bis operata con sentenza n.325/2010;

DATO ATTO che in ambito comunitario non viene mai utilizzata l’espressione «servizio pubblico locale di
rilevanza economica», ma solo quella di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), rinvenibile, in
particolare, negli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Detti articoli non
fissano le condizioni di uso di tale ultima espressione, ma, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla
giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e
dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26
settembre 1996 e del 19 gennaio 2001; nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), emerge con
chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all’ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza
economica hanno «contenuto omologo» (Corte Cost. n. 272/2004). Il comma 1 dell’art. 23-bis del decreto-legge n.
112 del 2008 conferma tale interpretazione, attribuendo espressamente ai SPL di rilevanza economica un significato
corrispondente a quello di «servizi di interesse generale in ambito locale» di rilevanza economica, di evidente
derivazione comunitaria. Entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento infatti ad un servizio
che: a) è reso mediante un’attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come
«qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato»; b) fornisce prestazioni
considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche “fini sociali”) nei confronti di una indifferenziata generalità
di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni;

PRESO ATTO dell'incerto dibattito giurisprudenziale relativo alla qualificazione dei SPL a rilevanza economica;

RITENUTO pertanto che non è possibile fornire una sicura interpretazione dell'esclusione del servizio idrico
dall'applicazione dell'art.4 del D.L.n.138/2011 a motivo del fatto che tale servizio non sarebbe più di  “rilevanza
economica” pur osservando che effettivamente l'aver abrogato la remunerazione del capitale investito potrebbe
essere un forte elemento indiziario in tal senso; richiamata al riguardo anche la sentanza del Consiglio di Stato
n.6529/2010;

DATO ATTO, in ogni caso, che la disciplina di settore del ciclo integrato delle acque consente che siano accentrate



in un unico soggetto l'attività di erogazione del servizio nonché la gestione delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali essendo peraltro il relativo scorporo un'eccezione alla regola generale dell'omogeneità
amministrativa;  tale eccezione era stata prefigurata per l'accesso del privato nella relativa gestione salvaguradando
la proprietà degli asset patrimoniali in quanto intrinsecamente destinati a soddisfare un servizio pubblico;

RITENUTO che l'esercizio dei servizi pubblici debba osservare il principio di massima riduzione dei costi di
struttura contenendo il ricorso ad autonome strutture societarie nei limiti dell'oggettiva necessità secondo
l'ordinamento contabile pubblico sedimentatosi negli ultimi anni;

CONSIDERATO pertanto che il ciclo integrato delle acque possa essere gestito “in house” mediante società ad
intero capitale pubblico incedibile sia nell'ipotesi che il servizio in questione mantenga la qualificazione di servizio
pubblico a rilevanza economica (in quanto a seguito del relativo referendum è stato scorporato dall'art.4 del
D.L.n.138/2011 e tenuto conto che la modalità “in house” è ordinariamente compatibile con i principi giuridici di
derivazione comunitaria e con l'art.113 TUEL) sia che possa essere qualificato quale servizio pubblico privo di
rilevanza economica (in tal caso le competenze legislative sono incardinate nell'ente regionale);

RILEVATO che L'AATO n.1 Marche Nord ha assentito l'affidamento di detto servizio in capo ad ASET spa sul
prespposto della relazione “in house” esistente tra detta società ed il Comune di Fano avendo al riguardo concertato
la modifica dello statuto della società; considerato pertanto che tale assenso possa essere espresso anche in relazione
alla società ASET Holding spa in quanto società ad intero capitale pubblico incedibile soggetta al medesimo
controllo “in house” da parte del Comune di Fano;

RILEVATO che compete comunque, in ultima istanza, solo all'AATO n.1 Marche Nord stabilire quale sia il modulo
di organizzazione del ciclo integrato delle acque compatibile con la vigente normativa;

CONSIDERATO che pertanto questo comune intende perseguire contestualmente i seguenti obiettivi:
a) mantenimento indennizzo ambientale discarica che, con la costituzione dell'ATA, assumerà la qualificazione di

“misure compensative” che saranno determinate in seno alla stessa ATA secondo appositi criteri già stabiliti
dalla Giunta Regionale Marche con deliberazione n.161/2012;

b) realizzazione di un importo in conto capitale per cessione societaria (sia in ipotesi di gara a doppio oggetto sia in
ipotesi di fusione per incorporazione) privilegiando incassi di competenza 2012;

c) mantenimento piena occupazione del personale coinvolto in processi di parziale privatizzazione ovvero fusione
per incorporazione; di dare atto che in caso di processi di parziale privatizzazione ovvero gara per l'affidamento del
servizio l'ordinamento appronta diverse e concomitanti disposizioni volte alla tutela del personale dipendenti di
ASET spa come di seguito indicato:

           -art.8 CCNL FEDERAMBIENTE;

           -art.4, comma n.11 lett.g-bis del D.L.n.138/2012;

           -art.202, comma n.6, del D.Lgs.n.152/2006;

RITENUTO che ASET Holding spa, nonostante la natura di società strumentale, possa svolgere il servizio di
gestione del cicolo integrato delle acque in quanto il divieto posto dall'art.13, comma n.1, del D.L.n.223/2006 è stato
inerito nella legislazione al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza che nel caso di specie non
possono determinarsi in quanto tale SPL è stato scorporato dall'ambito dell'art.4 del D.L.n.138/2011 a seguito di
referendum popolare; inoltre l'AATO è costituita anche dal Comune di Fano secondo lo schema del consorzio
obbligatorio di soli enti locali;

CONSIDERATO che l'ipotesi di cui alla previgente lett.c) deve essere considerata in relazione ai principi di cui
all'art.4 analizzando in quale modo il servizio di igiene ambientale (inclusa la gestione della relativa discarica) sia
solo astrattamente compatibile con i principi di liberalizzazione propedeuticamente all'eventuale riconoscimento di
procedure per l'affidamento di diritti di esclusiva;

RILEVATO che in relazione al servizio di igiene ambientale occorre precisare quanto segue:
a) le disposizione di legge vigenti nel diritto nazionale configurano il servizio di che trattasi quale “servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani” in modo indeflettibilemnte unitario ai sensi del D.L.gs.n.152/2006; al riguardo si
deve osservare che la legge impedisca frammentazioni del servzio poiché prevede “la raccolta, raccolta differenziata,



commercializzazione e smaltimento completo di rifiuti urbani e assimilati prodotti”;
b) teoricamente potrebbero essere liberalizzabili le attività di raccolta differenziata che potrebbero avere un rilievo di
libera concorrenza da un punto di vista di un utile marginale; tale contesto, oltre che essere contro legge, come sopra
rilevato, crea fenomeni disotrsivi come sotto evidenziato:

1) PRONUNCIA AGCM AS927 caso Provincia di Imperia per smaltimento rifiuti solidi.
Secondo l’Autorità l’Ente locale dovrebbe espletare un’analisi di  tipo verticale ossia orientata a verificare in quali
segmenti della filiera produttiva vi siano possibili spazi per la concorrenza nel mercato, con specifico riferimento
soprattutto alle attività di raccolta porta a porta, al trasporto, al recupero e al riciclo nonché alla gestione degli
impianti di smaltimento e/o recupero.

L’Autorità ignora totalmente che la raccolta “porta a porta” non è che una modalità di effettuazione del servizio
alternativa ai cassonetti o similari  ma che il servizio è comunque coperto da un corrispettivo (tassa o tariffa in questa
sede  è indifferente) corrisposto dall’utente, indipendentemente dall’utilizzo e dalle modalità del servizio. Quanto al
recupero o riciclo, il Codice ambiente (decreto legislativo  152/2006) prevede che, in ogni ATO, deve essere
assicurata una raccolta differenziata dei RSU di almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012. Lo stesso articolo prevede
una penalty (cioè un’addizionale del venti per cento del tributo di conferimento in discarica).Orbene, se
liberalizziamo come si verifica il raggiungimento della percentuale di legge? E anche in questo settore non si può
verificare il fenomeno di cream skimming? In buona sostanza avverrebbe che le frazioni più lucrative del servizio
sarebbero liberalizzate e tali marginalità non potrebbero più essere reinvestite sui costi generali con aumento delle
tariffe (l'esatto contrario di quanto da sempre reclamato dai principi comunitari che tendono ad avere servizi generali
di buona qualità a prezzi accessibili).
RILEVATO inoltre che il processo di liberalizzazione “nel mercato” non è oggetto di disposizioni di legge che
affrontino la problematica degli eventuali esuberi di personale diversamente dalle normative di gara che contengono
sia in via legislativa (si veda l'art.4, comma n.11, g-bis del D.L.n.138/2012) sia in alcuni CCNL (si veda l'art.8 del
CCNL FEDERAMBIENTE) disposizioni relative alla c.d. “clausola sociale”;

RITENUTO che appare inoltre tecnicamente improponibile ipotizzare una gestione della discarica in regime di
aperta liberalizzazione in relazione alla necessaria unitarietà organizzativa che la deve contraddistinguere ed anche
in relazione a potenziali fenomeni criminali ampiamente conosciuti a questo paese; per tale impianto si impone, più
di ogni altra ipotesi propria degli mpianti ovvero reti difficilmente duplicabili, la sussistenza di un diritto d'esclusiva
“naturale” o meglio ancora “necessario” stante l'improponibilità dell'utilizzo indistinto dell'impianto e
dell'impossibilità di operare duplicazioni dello stesso se non a costi considerevolmente sproporzionati e tenuto conto
che il piano provinciale dei rifiuti non prevede la localizzazione di altri impianti;

2) PRONUNCIA AGCM AS928 caso: Comune di Ponte San Pietro per gestione parcheggi pubblici a pagamento.
In questo caso il Comune ha indetto una gara per l’affidamento della gestione  senza la previa verifica della
liberalizzabilità; quindi ha realizzato una concorrenza “per” il mercato anziché “nel mercato”. L’Autorità ignora che
i parcheggi sussistono su suolo pubblico, altrimenti non richiedono alcuna autorizzazione o concessione, salvo quelle
edilizie o dei VVFF, e l’occupazione del suolo pubblico non è “liberalizzabile”. Comunque si pone, nel caso di
parcheggi sul suolo pubblico, il problema della scelta del gestore nell’ipotesi di più aspiranti: esattamente quello che
il Comune ha fatto con il bando in discussione;

3) PRONUNCIA AGCM AS940 caso: Comune di Torino per smaltimento rifiuti.L'autorità pare convenire con la
tesi dell'impossibilità di poter prefigurare la liberalizzazione di tale servizio integrato;

DATO ATTO che il quadro normativo introdotto con l'art.4 del D.L.n.138/2011 tende a liberalizzare tutte quelle
attività economiche che NON FORMANO OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE; tale regolamentazione in
ambito della gestione rifiuti è disciplinata dal D.Lgs.n.152/2006 che non può ritenersi abrogato; pertanto se il
legislatore ritiene liberalizzabile il servizio rifiuti dovrà procedere con apposite disposizioni di legge che
garantiscano l'uniformità del relativo servizio rilevante in materia di igiene e sanità pubblica in modo omogeneo su
tutto il territorio nazionale senza scaricare la problematica sui livelli di governo locale;

RILEVATO che la preferenza per il modulo organizzativo della privativa nell'ambito dello svolgimento dei SPL
deriva non solo e non tanto dal tradizionale strumento di esclusività di delega concessoria attratta nell'ambito del
diritto pubblico quanto dal fatto che la legislazione statale ha configurato l'esercizio di tali funzioni in modo
sostanzialmente unitario; pertanto la c.d. “liberalizzazione nel mercato” dovrebbe partire dalla diversa



organizzazione dell'ordinamento dei SPL mutandone il profilo normativo corrispondente senza richiedere alle realtà
locali di procedere ad offerte al pubblico in violazione di Legge;

RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra rappresentato che in ordine ai SPL trattati sussistano ragioni radicate in
cogenti disposizioni di Legge ovvero in situazioni tecniche che non consentano di ipotizzare forme di
liberalizzazione “nel mercato”;

CONSIDERATO che i servizi di pubblica illuminazione, di illuminazione votiva e di cremazione cimiteriale non
possono essere materialmente oggetto di una gestione liberalizzata e presuppongono,  da un punto di vista tecnico,
l'unitarietà in capo ad un unico soggetto della relativa gestione; peraltro è impossibile la duplicazione delle relative
reti o comunque dei relativi impianti;

RILEVATO comunque di dover adottare il provvedimento definitivo previo parere AGCM comunque non
vincolante in materia salvo il ricorso giurisdizionale avanti la magistratura amministrativa di operatori economici
potenzialmente interessati;

VISTO il comma n.35-bis dell'art.4 del D.L.n13/2011 introdotto con efficacia retroattiva dal 24/01/2012 ad opera
dell'art.53 del D.L.83 del 22/06/2012 in Gazzetta Ufficiale il 26/06/2012; considerato che ogni decisione in materia
di analisi nel cotesto della delibera quadro in materia di ciclo integrato dei rifiuti è attratto nelle competenze della
relativa ATA in fase di costituzione ai sensi della L.R.n.24/2009; dato atto al riguardo che l'ATA rifiuti di questa
provincia non potrà essere costituita prima dello scadere del termine fissato dall'art.4 del D.L.n.138/2011 per
l'assunzione della prevista  “delibera quadro”; ritenuto pertanto di dover procedere al riguardo con riserva da parte
della costituenda ATA rifiuti di ratificare ovvero modificare l'analisi del contesto normativo esplicitato nella
presente deliberazione;

RILEVATO che questo ente intende, di concerto con l'AATO n.1 Marche Nord, assumere decisioni che si pongano
in un contesto di mantenimento della gestione del servizio idrico integrato in ambito esclusivamente pubblico
indipendentemente dal modello ovvero dall'assetto gestionale che potrà essere meglio convenuto; in tale contesto
non sussistono particolari problematiche afferenti il relativo personale che potrà contare sulla stabilità e continuità
interamente pubblica del relativo servizio indipendentemente dalle opzioni societarie;

RITENUTO che il mantenimento in ambito interamente pubblico della gestione del servizio idrico integrato secondo
gli esiti referendari è da ricondursi alla volontà amministrativa di questo consiglio comunale e pertanto del Comune
di Fano quale ente che esercita il controllo in house sulla relativa società di gestione pur osservando che le
disposizioni relative all'affidamento siano di competenza dell'AATO; esiste pertanto un nesso inscindibile tra
decisioni sull'assetto societario, rimesse alla discrezionalità di questo ente in ragione delle quote azionarie possedute,
ed effetti sull'affidamento del servizio rimessi alle considerazioni dell'AATO;

CONSIDERATO che la Regione Marche, come da nota in atti ente p.g.41645 del 19/06/2012, ha avviato la
costituzione delle ATA provinciali per la gestione del servizio integrato dei rifiuti ai sensi della L.R.n.24/2009;
considerato che le formalità per la relativa costituzione dell'ATA potranno definirsi non prima della la fine del mese
di settembre p.v. restando incerta l'effettiva operatività della stessa;

RITENUTO che pertanto l'ipotesi di procedere autonomamente a conferire in materia di gestione integrata di rifiuti
in privativa secondo lo schema giudico della gara a doppio oggetto  mediante contestuale cessione di una quota
societaria del 40% di ASET spa risulti percorribile solo concertando tale procedura con la costituenda ATA;
analogamente si ritiene che l'affidamento del servizio in questione risulti incardinato presso la costituenda ATA
consolidandosi nel frattempo il regime transitorio di cui al comma n.32-ter dell'art.4 del D.L.n.138/2011; il predetto
servizio potrà essere pertanto affidato ovvero assentito dall'ATA mediante conforme riscontro del procedimento di
cui al comma n.8 ovvero comma 12 dell'art.4 del D.L.n.138/2011 senza che tale modalità possa incidere direttamente
sugli assetti societari di ASET spa;

CONSIDERATO che le vigenti disposizioni di Legge e di CCNL approntano concomitanti norme per la
salvaguardia del personale occupato in materia di igiene ambientale in caso di passaggio del relativo servizio tra
diversi gestori e più precisamente:

art.8 CCNL FEDERAMBIENTE;

art.4, comma n.11 lett.g-bis del D.L.n.138/2012;

art.202, comma n.6, del D.Lgs.n.152/2006;

RITENUTO che le politiche di bilancio di questo ente, nel più ampio contesto dei vincoli di finanza pubblica,



impongano di perseguire soluzioni che tutelino, unitamente alla stabilità dei posti di lavoro dei dipendenti interessati
dai processi di liberalizzazione, anche il perseguimento degli interessi finanziari dell'ente sia in parte corrente
(misure compensative discarica) sia in relazione ad eventuali proventi da cessione di quote azionarie che concorrono
al rispetto del patto di stabilità interno;

RITENUTO che pertanto appare ormai non più sostenibile il ruolo di multiutility che ASET ha assunto nel tempo in
ragione del confliggente contesto regime giuridico che presiede alla gestione dei rifiuti e dell'acqua; l'unica ipotesi di
conciliazione imporrebbe al Comune di Fano di rinunciare a qualunque incasso da cessione quote azionarie e nel
contempo richiederebbe da parte di ASET spa di partecipare alla gara ex comma n.8 dell'art.4 del D.L.n.138/2011 in
materia di ciclo integrato dei rifiuti anche mediante ATI secondo una logica di parterschip strategica (analogamente
a quanto è già avvenuto in sede di affidamento con gara della distribuzione gas) con tutti i rischi del caso; in tale
contesto andrebbe affidato in privativa tramite gara anche il servizio di pubblica illuminazione al fine di non
incorrere nella violazione del disposto di cui al comma n.33 dell'art.4 del D.L.n.138/2011;

RITENUTO inoltre che debba essere approfondita la posizione di AURA e del relativo servizio incentrato sulla
produzione di biogas nell'ambito della discarica; tale attività infatti in quanto rientrante dell'ambito del
D.L.gs.n.152/2006 potrebbe essere oggetto necessario della procedura di gara per il ciclo integrato dei rifiuti
indipendentemente dalla collocazione societaria del relativo pacchetto azionario; sul punto al momento si riscontra
giurisprudenza negativa come da sentenza del Consiglio di Stato n.6117/2009 in riforma TAR Emilia Romagna
n.3296/2008; in ogni caso si titiene che tale problematica debba essere affrontata secondo una logica di accessorietà
tecnica di tale attività nel contesto della massima valorizzazione della discarica;

Riscontrato che sono stati presentati n. 2 emendamenti, allegati al presente atto sotto la lettera a)
e lett. b)

DATO ATTO che la complessità amministrativa sopra rappresentata è aggravato dall'art.4 del D.L. n.95/2012 i cui
esiti giuridici dovranno essere attentamente vagliati in relazione agli esiti parlamentari di conversione;

Vista la Legge n.241/1990;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento d'organizzazione;

Visto il verbale n. 11 del 17.7.2012 della I^ e IV^  Commissione riunitesi in seduta congiunta;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49,  comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000 nonchè i pareri espressi sugli emendamenti e riportati in calce agli stessi;

» Dirigente responsabile (Dott.Celani): in data 12/07/2012 favorevole;
» Rag.Capo (Dott.ssa Mantoni): in data 12/07/2012 non dovuto;

Il Presidente comunica che per le votazioni si procederà nel modo sottoriportato:

Votazione palese sull'emendamento prot. 47928/2012:

Escono i Consiglieri Mattioli, Mascarin, Antonucci, Gresta, Ilari.

SONO PRESENTI N. 21 CONSIGLIERI

- PRESENTI N. 21
- VOTI FAVOREVOLI N. 5 (Sanchioni, Ciancamerla, Stefanelli, Fulvi, Minardi)



- VOTI  CONTRARI N. 16 

L'emendamento è RESPINTO

Votazione palese  sull'emendamento  prot. 48133/2012

- PRESENTI N. 21
- VOTI FAVOREVOLI N. 5 (Sanchioni, Ciancamerla, Stefanelli, Fulvi, Minardi)
- VOTI CONTRARI N. 16 

L'emendamento è RESPINTO

In precedenza sono entrati i Consiglieri Minardi, Polidoro, Sanchioni.
PRESENTI N. 26 CONSIGLIERI

 Escono i Consiglieri Mattioli, Torriani.

SONO PRESENTI N. 24 CONSIGLIERI

Si vota, quindi, la proposta di deliberazione:

- PRESENTI N. 24
- VOTANTI N. 22
- ASTENUTI N. 2 (Polidoro,  Cicerchia)
- VOTI FAVOREVOLI N. 14
- VOTI CONTRARI N. 8  

DELIBERA

1. di ritenere, per tutto quanto espresso in premessa e comunque in via non esecutiva, non assoggettabili ai principi
di liberalizzazione di cui all'art.4, comma 1-3, del D.L.n.138/2011, i seguenti SPL:

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI (ASET SPA)
GESTIONE DELLA DISCARICA DI MONTESCHIANTELLO (ASET SPA)
PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ASET SPA)
LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI (ASET HOLDING SPA)
AREE DI SOSTA PUBBLICA A PAGAMENTO (ASET HOLDING SPA)
REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTO CREMAZIONE CIMITERIALE (ASET HOLDING SPA).
In relazione a quanto sopra questo Consiglio Comunale si riserva di adottare le definitive valutazioni previo parere
obbligatorio dell'AGCM ai sensi dei commi 3-4 dell'art.4 del D.L.n.138/2011; le definitive valutazioni afferenti le
materie di gestione dei rifiuti e della relativa discarica sono rimesse alla ratifica ovvero comunque alla valutazioni
della costituenda ATA provinciale (in relazione a ciò questo Consiglio Comunale assume la presente deliberazione
al fine di osservare la data di scadenza imposta dalla normativa non essendo per tale termine -12/08/2012- costituita
ed operativa la relativa ATA ai sensi della L.R.Marche n.24/2009);

2. di invitare il Sindaco e l'assessore competente, con l'assistenza del dirigente competente in materia di enti e
società partecipate e SPL, ad avviare un tavolo di concertazione con l'AATO n.1 Marche Nord al fine di
sottoporre a questo Consiglio Comunale una soluzione amministrativa che si connoti per il mantenimento
interamente pubblico della gestione del servizio idrico integrato pur in relazione a modelli societari che
potranno essere meglio convenuti tra le parti assecondando, anche in presenza di soluzioni societarie differenti,
gli esiti politici del referendum 2011;



3. di invitare il Sindaco e l'assessore competente, con l'assistenza del dirigente competente in materia di enti e
società partecipate e SPL, tenuto conto della posizione dell'AATO n.1 Marche Nord,  ad ipotizzare soluzioni
amministrative di carattere societario che possano consentire a questo comune di conseguire contestualmente i
seguenti obiettivi:

a)     mantenimento indennizzo ambientale discarica che, con la costituzione dell'ATA, assumerà la qualificazione di
“misure compensative” che saranno determinate in seno alla stessa ATA secondo appositi criteri già stabiliti
dalla Giunta Regionale Marche con deliberazione n.161/2012;

b)    realizzazione di un importo in conto capitale per cessione societaria (sia in ipotesi di “gara a doppio oggetto” sia
in ipotesi di fusione per incorporazione) privilegiando incassi di competenza 2012;

c)    mantenimento piena occupazione del personale coinvolto in processi di parziale privatizzazione ovvero fusione
per          incorporazione; di dare atto che in caso di processi di parziale privatizzazione ovvero gara per
l'affidamento del              servizio l'ordinamento appronta diverse e concomitanti disposizioni volte alla tutela del
personale dipendenti di           ASET spa come di seguito indicato:

           -art.8 CCNL FEDERAMBIENTE;

           -art.4, comma n.11 lett.g-bis del D.L.n.138/2012;

           -art.202, comma n.6, del D.Lgs.n.152/2006;
4. di invitare il Sindaco e l'assessore competente, con l'assistenza del dirigente competente in materia di enti e

società partecipate e SPL, tenuto conto degli esiti del precedente punto n.2 e n.3 ad ipotizzare soluzioni
societarie che, non ponendosi in contrasto con la continuità interamente pubblica della gestione del servizio
idrico integrato come sarà concertata con l'AATO n.1 Marche Nord, consentano la possibile cessione del ramo
gas-igiene ambientale mediante “gara a doppio oggetto” ai sensi del comma n.12 dell'art.4 del D.L.n.138/2011
concertando necessariamente tale procedimento con l'ATA rifiuti responsabile in materia ovvero prefigurino la
cessione per incorporazione del medesimo ramo igiene ambientale – gas in altra compagine societaria entro il
2012 salve le prerogative della medesima ATA rifiuti cui compete affidare ovvero assentire la gestione del
relativo ciclo integrato ferme le garanzie sul periodo transitorio di cui al comma n.32-ter dell'art.4 del
D.L.n.138/2011; nell'ipotesi della cessione per incorporazione si dovranno  privilegiare gli elementi del
corrispettivo economico rispetto a quelli della partecipazione azionaria avendo altresì riguardo a definire
particolari garanzie di tutela del lavoro dei dipendenti interessati eccedenti le comuni “clausole sociali”
rinvenibili nelle disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs.n.152/2006 ovvero dei CCNL;

5. di riservarsi le decisioni relative alla società AURA richiedendo, nel contempo, di verificare se l'oggetto sociale
della stessa (attività di produzione di biogas presso la discarica pubblica di Monteschiantello) rientri ope legis
nelle materie afferenti il ciclo integrato dei rifiuti come definito dal D.Lgs.n.152/2006 ovvero ne costituisca, in
ogni caso,  un servizio tecnicamente accessorio da collocare strategicamente nell'ambito del processo che
interesserà il ciclo integrato dei rifiuti per la piena valorizzazione dello stesso;

6. di stabilire che il servizio di pubblica illuminazione dovrà essere messo a gara tenuto conto degli esiti del
riassetto societario e dei servizi che sarà assunto da questo ente ricorrendo al comma n.8 ovvero 12 dell'art.4 del
D.L.n.138/2011 indipendentemente dalla collocazione societaria che sarà ritenuta più idonea per lo stesso;

7. di stabilire che le decisioni di cui ai precedenti punti n.2,3,4,5,6 di parte dispositiva dovranno essere vagliate
alla luce degli effetti che si determineranno con la definitiva approvazione dell'art.4 del D.L.n.95/2012 c.d.
decreto “spending review”;

8. di prendere atto del disciplinare tipo ex art.30 del D.Lgs.n.267/2000 statuito ed inviato dalla Regione Marche in
materia di costituzione degli ATA relativi al ciclo integrato dei rifiuti in premessa citato in atti ente Comune di
Fano p.g.41645 del 19/06/2012 autorizzando il Sindaco alla relativa sottoscrizione previa formale convocazione
del Presidente della Provincia di Pesaro Urbino ai sensi della L.R. Marche n.24/2009;

9. di riservarsi ogni definitiva decisione in relazione alle ipotesi sopra rappresentate per le quali questo civico
consesso procederà con l'approvazione dei necessari elementi fondamentali;

Ed inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata e palese che ha avuto il seguente esito:



- PRESENTI N. 24
- VOTANTI N. 24
- VOTI CONTRARI N. 8
- VOTI FAVOREVOLI N. 16

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma n.4, del
D.Lgs.n.267/2000.

_________________
Copia del presente atto viene inviata per le procedure attuative al Dott. Celani e Dott. De Leo



DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
Cavalieri  Francesco Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 173 del  18/07/2012 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna. 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   20/07/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria

              ROMAGNA CARLA                        

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


