
 VERBALE NR. 6  DEL 04.03.2015    

 
COMUNE DI FANO 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

VII COMMISSIONE CONSILIARE 
Garanzia e Controllo 

 
********************* 

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno quattro (04) del mese di marzo, alle ore 19.00 circa, nella 
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Presidente (in data 27.02.2015 -  
pg. n. 13782) presso la Sala della Concordia,  si é riunita la VII Commissione Consiliare 
Permanente, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) Società “Rincicotti & Orciani s.r.l.” 
2) Varie ed eventuali.  

               
Risultano presenti per la VII Commissione Consiliare: 
 

CARICA EFFETTIVI SUPPLENTI SI' NO 

Presidente Ansuini Roberta  X  

Componente Aguzzi Stefano  X  

Componente Cucuzza Maria Rita   X 

Componente D’Anna Giancarlo   X 

Componente De Benedittis Mattia  X  

Componente Delvecchio Davide  X  

Componente Fanesi Cristian Torriani Francesco X  

Componente Luzi Carla  X  

Componente Santorelli Alberto  X  

Componente Severi Riccardo   X  

 
Il consigliere Torriani Francesco sostituisce il membro effettivo Fanesi Cristian. 
 
Consiglieri presenti: Garbatini Aramis; Serra Laura; Ruggeri Marta. 
 
Capigruppo consiliari presenti: Omiccioli Hadar. 
 
Assessori presenti: / 
 
Dirigenti/Funzionari interni presenti: Dott. Pietro Celani - dirigente Settore I Servizi Risorse 
Umane. 
 
Funzionari esterni presenti: Resp. Femca CISL Marche, Santini Maria Grazia – Segretario CISL 
Fano, Giovanelli Giovanni – Amministratore Unico “Rincicotti & Orciani srl”, Mariotti Sonia.  
 
 
 
 



Assume la presidenza della VII Commissione Consiliare, il Consigliere Ansuini Roberta.  
 
Partecipa con funzioni verbalizzanti, il segretario della VII Commissione Consiliare, sig.ra 
Bugugnoli Vanessa.  
 
Alle ore 19.00 il Presidente, constatato il numero legale, dichiara valida la seduta e dà inizio alla 
sessione. 
Trattandosi della  prima riunione presieduta in qualità di neo-presidente, ritiene per prima cosa 
opportuno far fronte ad alcune formalità relative all'iter dei lavori di commissione, di cui chiede 
venga presa nota nel verbale.  
 
Innanzitutto si pone la questione se la sostituzione, in qualità di membro della Commissione, del 
consigliere comunale dimissionario Mirco Carloni con il consigliere subentrante Alberto Santorelli 
sia automatica o siano necessari ulteriori adempimenti di natura formale, cosa di cui il Presidente 
intende informarsi quanto prima presso il segretario comunale.  
Interviene il Dirigente dott. Celani ad evidenziare che la presenza nell'odierna seduta del 
consigliere Santorelli è perfettamente legittima dal momento che, quand’anche non fosse ancora 
formalmente nominato membro effettivo, ogni gruppo conciliare ha diritto di essere rappresentato 
in commissione, quindi, tecnicismi a parte, non si pone alcun problema sostanziale poiché presente 
in rappresentanza del gruppo comunale “Progetto Fano”.  
 
Inoltre il Presidente Ansuini comunica la volontà di proseguire con le registrazioni audio delle 
singole sedute, utili soprattutto al fine di garantire verbalizzazioni più precise ed esaustive; si sta 
inoltre verificando la possibilità o meno di renderle pubbliche, poichè attualmente destinate ad un 
utilizzo esclusivamente interno della  Commissione. 
Per quanto poi riguarda i verbali delle sedute redatti dal segretario verbalizzante, si assicura la 
pubblicazione on-line nel sito comunale, al fine di renderli accessibili a tutti gli utenti a garanzia di 
trasparenza dei lavori della Commissione. 
Infine, in linea di continuità con il passato, anticipa che intende consentire a tutti i consiglieri 
comunali che fossero presenti alle sedute di commissione anche come semplici auditori e a 
chiunque partecipi come spettatore, di poter intervenire alle discussioni, per poter garantire il 
massimo confronto e contradditorio, com'è nello spirito e nelle finalità istituzionali della 
Commissione stessa. 
Tutti i consiglieri concordano nell’adozione delle disposizioni esecutive esposte dalla Presidente.  
 
Si passa all'ordine del giorno vero e proprio, ovvero la grave situazione in cui versa la società  
“Rincicotti & Orciai srl”, azienda commerciale di esclusivo diritto privato, posseduta integralmente 
dalla società in house del Comune di Fano, ASET spa.   
Il Presidente Ansuini passa la parola alla sig.ra Sonia Mariotti, Amministratore Unico della R&O. 
La sig.ra Mariotti pone subito l'attenzione sulla pessima situazione economica che pesava 
sull’azienda già al momento del suo ingresso in qualità di amministratore nel gennaio 2013. 
La crisi generale degli ultimi anni ha pesantemente colpito anche il settore dello spurgo e allo stato 
attuale la R&O lavora quasi esclusivamente con i piccoli clienti privati che a fatica riescono a 
corrispondere il dovuto; non c’è quasi più richiesta invece dei servizi della società da parte delle 
aziende poichè quasi tutte chiuse o prossime alla chiusura e le poche rimaste attive non possono 
permettersi costi extra; anche i rapporti di lavoro con le strutture condominiali sono ridotti a zero.  
Si suggerisce quindi al Comune di Fano e agli altri 18 comuni minoritari soci di ASET spa di 
intervenire a sostegno della R&O con la possibilità dell'affidamento di lavori in house, trattandosi 
appunto di azienda controllata da un partecipata del Comune di Fano.  
 
Il presidente Ansuini chiede se sia possibile fornire dati più precisi sulla situazione economico-
finanziaria della società. 
 
Interviene il Presidente di ASET servizi, dott.ssa Capodagli. 
 



Il consolidato del 2014 non è ancora disponibile ma il quadro economico complessivo, presentato 
al CDA di ASET in data 30 settembre 2014, fotografa una perdita di 60,000 euro. 
La situazione si presenta grave, soprattutto tenendo conto che negli anni precedenti numerose 
sono state le operazioni e le manovre straordinarie di bilancio da parte di ASET a sostegno della 
R&O, manovre che hanno si portato in sostanziale pareggio il bilancio della società ma ne hanno 
col tempo diminuito pesantemente il capitale, di circa il 93%.  
La pesante situazione della società è quindi un problema annoso che ha origine lontane. 
 
Per comprendere il quadro complessivo, la dott.ssa Capodagli propone un  breve excursus storico 
sulle vicende della società, partendo dall’acquisto da parte di ASET spa nel 2003, per una cifra pari 
a 1.200.000 euro. 
 
Ne viene ribadito l'oggetto sociale disposto per statuto, anticipando che la possibilità di impiego 
della Rincicotti in attività che esulano dalle disposizioni statutarie (ad es. affidamenti nel settore 
del verde, nell'igiene urbana e nelle manutenzioni) è fuori discussione, trattandosi di una società 
che deve operare esclusivamente nel settore della raccolta, stoccaggio, trasporto, trattamento e 
smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, pulizia di fognature e fosse settiche.  
 
Nel corso del 2004  l'azienda vantava un esercizio in sostanziale pareggio e lavorava con un certa 
regolarità ma nel 2005 si presenta già la necessità di un primo intervento straordinario di bilancio, 
con una svalutazione della partecipazione nella Rincicotti & Orciani di 500.000 euro e conseguente  
riduzione del capitale sociale a 40.872 euro (da circa 90.000 euro).  
 
Nel 2006 si procede con una nuova svalutazione fino ad arrivare ad una partecipazione pari a zero 
nel 2007. E' quindi chiaro che la grave situazione della R. & O. si trascina oramai da tempo e non è 
possibile chiedere ora ad ASET di risolvere la situazione occupazionale assorbendo il personale 
della Rincicotti, poiché il reclutamento di personale nella pubblica amministrazione e nelle società 
in house (ASET spa appunto) deve rispettare necessariamente l'espletamento di procedure 
concorsuali pubbliche di carattere comparativo.  
 
Nel 2008 l'Azienda ASET effettua, a sostegno della controllata, un operazione straordinaria che 
comporta una rivalutazione di 20.000 euro attraverso l'istituzione di un apposito fondo di ripiano 
perdite e nel 2009 un nuovo investimento di 73.000 euro. 
Nessuna particolare operazione nel 2010 mentre nel 2012, con verbale di assemblea straordinaria, 
viene approvata una rinuncia al credito nei confronti della società pari a 160.000 euro e in data 
31.12.2013 viene emessa una nota di credito per un importo imponibile pari a 66.888,76 euro e nel 
2014 un nuova nota di credito pari a 45.743,65 autorizzata con delibera del Consiglio di 
Amministrazione nel mese di marzo. 
 
Nel complesso quindi l'azienda Rincicotti ha subìto negli anni una svalutazione complessiva di 
circa 1.122.000 eur, pur essendo stata oggetto di numerosi interventi straordinari da parte della 
società ASET spa per ripianare la situazione di bilancio e garantire un contesto di sostanziale 
pareggio. 
 
Una volta assunta la presidenza di ASET nell'ottobre 2014 ed entrata a far parte del cda, la dott.ssa 
Capodagli ha ritenuto opportuno non autorizzare  ulteriori operazioni a sostegno della Rincicotti, 
alla luce della totale mancanza di stabilità dell’azienda e tenuto conto che le uniche attività 
esercitate consistevano in servizi straordinari rispetto all’oggetto sociale, tra l'altro non più 
consentiti dal nuovo statuto approvato nel mese di luglio 2014.  
 
In totale mancanza dunque di sostenibilità economica da parte della R&O, nonostante tutte le 
economie possibili (dismissione di mezzi non utilizzati,soppressione di tutte le spese extra, ecc...) si 
è ricorsi ad un massiccio impiego della cassa integrazione a partire da marzo 2013; il regime di 
cassa integrazione in deroga attualmente vigente ha scadenza 31.03.2015. 
Ad aggravare il tutto, la presenza di molteplici crediti insoluti. 



 
Da dicembre 2014 il cda di ASET, in accordo con le rappresentanze sindacali e al fine di sostenere 
l'azienda, si è adoperato per sollecitare a tutti i Comuni soci l'affidamento in house di servizi alla 
Rincicotti, in un ottica di sensibilizzazione e di verifica delle attività che l'azienda può 
effettivamente realizzare, suggerendone ad esempio l'impiego per la pulizia delle caditoie e delle 
fosse biologiche degli immobili di proprietà comunale.  
 
Interviene il responsabile della CISL Fano, Giovanni Giovanelli, a sottolineare che in data 
23.12.2014 la sigla sindacale aveva  già predisposto ed inviato una lettera a tutti i comuni soci di 
ASET spa, sollecitando il pieno utilizzo, per i servizi di competenza, delle risorse umane e 
tecnologiche della Rincitotti & Orciani, senza ottenere però alcun riscontro.  
 
La parola passa alla responsabile FEMCA CISL, Maria Grazia Santini, che ribadisce come la 
situazione occupazionale della R&O fosse attenzionata dalla CISL già da tempo, sin dal 2012. 
Allo stato attuale cinque figure professionali (quattro dipendenti e l'A.U.) rischiano il posto di 
lavoro, con cassa integrazione in deroga in scadenza appunto a marzo.  
Alle richieste sindacali di questi anni sono si seguiti impegni e risposte sia da parte 
dell'Amministrazione Comunale che della Presidenza di ASET, ma è completamente mancata la 
predisposizione di interventi concreti che potessero garantire una reale ed effettiva soluzione. 
Tenuto conto che la R&O è di totale proprietà di ASET spa, il cui 97% è detenuto dal Comune di 
Fano e il restante 3% da altri 18 comuni soci, è indispensabile il sostegno e l'appoggio delle 
amministrazioni coinvolte, ad esempio utilizzando il personale e le attrezzature della R&O per la 
pulizia delle caditoie e lo spurgo delle fosse biologiche degli edifici di proprietà comunale.  
 
Interviene Giovanelli, chiedendo conto del perchè i servizi di pulizia delle caditoie e di raccolta 
delle acque meteoriche (perfettamente realizzabili dalla R&O, come evidenziato dallo statuto in 
materia di oggetto sociale) siano stati affidati nel corso del 2014 a ditte concorrenti, non tenendo in 
minimo conto le gravi difficoltà in cui versava l'azienda e il vantaggio che poteva derivare dalla 
realizzazione di questi lavori.  
Com'è possibile che i servizi in questione, compresa la pulizia delle fosse biologiche degli immobili 
di proprietà comunale, pur essendo perfettamente gestibili dalla R&O, non siano stati affidati ad 
un ‘azienda integralmente controllata e posseduta da una società in house del Comune di Fano? 
Sul punto la rappresentanza sindacale chiede assoluta trasparenza da parte dell'Amministrazione 
e ribadisce la volontà di chiedere ufficialmente a tutti i comuni soci di ASET spa l'affidamento 
esclusivo delle suddette attività alla Rincicotti e Orciani. 
 
La parola passa al consigliere comunale Riccardo Severi, il quale  precisa che tutte le operazioni di 
svalutazione realizzate nel corso degli anni e relazionate dalla Presidente Capodagli siano state in 
realtà imposte dalle società di revisione che certificavano i bilanci di ASET, stante la totale 
mancanza di stabilità economica e finanziaria della R&O. 
Inoltre si chiede se sia possibile inquadrare il futuro dell’azienda in un’ottica di riorganizzazione e 
ristrutturazione delle partecipate del Comune di Fano, in primis l'ipotesi di fusione tra ASET spa e 
ASET Holding, con assorbimento del personale della R&O in ASET spa, a totale salvaguardia dei 
livelli occupazionali. 
In questo modo, di fronte alla concreta realizzazione dell'ipotesi di fusione, la R&O diverrebbe 
parte integrante della nuova ASET.  
Soluzione questa di gran lunga preferibile rispetto all'affidamento di servizi occasionali e di 
modesto valore (come la pulizia della caditoie) che non rappresentano una risoluzione definita del 
problema.  
 
Si dà la parola al dott. Celani, dirigente alle partecipate, che evidenzia subito la notevole difficoltà 
nell’individuare un soluzione rapida e soddisfacente, a causa soprattutto di tutta una serie di 
ramificazioni normative che disciplinano la materia. 
Pur condividendo le ragioni di opportunità politica e la ragionevolezza di alcune soluzioni 
prospettate, chiarisce che purtroppo si tratta di strade tecnicamente non percorribili a causa della 



complessa normativa di riferimento. 
Non è possibile l'ipotesi dello scioglimento della R&O con conseguente assorbimento dei livelli 
occupazionali nel perimetro pubblico (far confluire il personale della R&O in ASET spa), poiché in 
materia di acquisizione delle risorse umane le società in house (e quindi ASET spa) sono tenute al 
rispetto delle procedure concorsuali pubbliche di carattere comparativo, ai sensi dell'art. 35 del D. 
Lgs. 165/2001 e dell'art. 97 della Costituzione, senza tener conto di una giurisprudenza 
costituzionale molto chiara in merito.  
Un approccio semplice al problema non c'è, l'Amministrazione e la Dirigenza in particolare stanno 
quindi cercando, attraverso uno studio preciso e dettagliato di tutte le norme coinvolte ai vali 
livelli legislativi, di individuare un percorso fattibile, soprattutto ai fini della tutela dei posti di 
lavoro a rischio. 
 
Celani non esclude di poter trovare una soluzione nell'ambito del riassetto delle società in house 
attualmente in corso (ipotesi fusione); ci sono degli scenari ipotizzabili ma è assolutamente escluso, 
poiché non tollerato sotto il profilo normativo, il semplice riassorbimento del personale della R&O 
(società commerciale di esclusivo diritto privato) all'interno di ASET spa.  

Per i giudici costituzionali infatti, le garanzie previste dall'ordinamento a favore dei lavoratori  ai 
sensi dell'art. 2112 del codice civile (“In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua 
con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”) sono sempre cedevoli rispetto 
al preminente principio dell'art. 97 della Costituzione (“Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni 
si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”).  

Seppur discutibile, questo la legge dispone. 

Ma il problema è non solo formale e normativo, c'è anche un ulteriore dato di fatto che aggrava 
non poco la situazione: nel 2003 la R&O fu acquistata da ASET spa senza alcuna Delibera del 
Consiglio Comunale e senza affidamento di alcun servizio, attività e/o funzione. 
Quindi nonostante il capitale sia, ancorchè indirettamente, totalmente pubblico (poiché acquistata 
con denaro pubblico da ASET spa), questo non conferisce alla Rincicotti & Orciani alcun privilegio 
in materia di appalti (affidamento di servizi) ovvero in materia di reclutamento del personale, nelle 
relazioni con la p.a. (Comune di Fano) e con la società in house controllante (qualunque servizio 
ASET spa volesse affidare alla R&O, sarebbe comunque tenuta al rispetto delle procedure previste 
del codice dei contratti – D.Lgs. 163/2006). 
 
Interviene Giovanelli e sottolinea che dalle parole del Dirigente Celani si avverte, con un certo 
sollievo, una forte volontà dell'Amministrazione di arrivare ad un esito positivo della questione,  
scongiurando la peggiore delle ipotesi, ovvero la liquidazione della società al termine della cassa 
integrazione in deroga, con conseguente perdita definitiva dei posti di lavoro.  
Certo il percorso più soddisfacente sarebbe quello prospettato dal consigliere Severi ma se non è 
percorribile per i molteplici motivi evidenziati, si cerchi quanto meno di arginare i danni evitando 
nell'immediato di affidare lavori perfettamente realizzabili dalla R&O a ditte private e concorrenti.  
 
Viene data la parola al Consigliere Aguzzi il quale dichiara di non conoscere quali siano state le 
ragioni politiche o di opportunità per cui nel 2003 ASET decise di acquisire la Rincicotti & Orciani, 
né in base a quali criteri fu definita la cifra di acquisto pari a 1.200.000 euro, ma di certo già al 
momento della sua nomina alla carica di sindaco, nel 2004, era evidente l'incapacità dell’azienda di 
reggere sul mercato concorrenziale, tant’è vero che anno dopo anno venne completamente eroso il 
patrimonio iniziale, finendo con l'essere completamente mantenuta dalla proprietà. 
Da qui numerose ipotesi di vendita già a partire dal 2007, che non trovarono mai l'appoggio di 
Aguzzi, al tempo sindaco del Comune di Fano, preferendo mantenere la società in seno ad ASET 
spa, in attesa che le condizioni sul mercato migliorassero e soprattutto al fine di evitare la perdita 
dei posti di lavoro. 
Anche quando la situazione si fece più pesante, si scelse sempre la strada di manovre agevolative 
per garantire alla R&O una parvenza di pareggio di bilancio, con debiti e buchi sempre più spesso 
pagati dalla proprietà ASET spa, in un ottica di mantenimento e di assorbimento della Rincicotti 



all'interno del progetto di futura fusione tra ASET spa e ASET Holding. 
Questa era la linea politica prevalente fino a due anni fa: garantire il più possibile il pareggio di 
bilancio in vista di un futuro inserimento della Rincicotti all'interno del progetto di fusione, 
consentendole di continuare il proprio servizio all'interno della nuova azienda che sarebbe nata. 
Sfortunatamente il progetto di fusione non ha avuto le tempistiche di sviluppo previste e non è 
stato più possibile garantite il pareggio di bilancio delle R&O, con tutte le ben note conseguenze 
del caso.  
Aguzzi conclude il suo intervento chiedendo se a questo punto sia possibile, dopo tutti gli sforzi 
fatti, un ulteriore ed estremo tentativo di risanamento delle perdite, vista la volontà politica più 
volte palesata di proseguire col progetto di fusione tra ASET spa e ASET Holding. 
 
Il Presidente Ansuini dà a questo punto la parola al consigliere Delvecchio che osserva come, dal 
suo punto di vista,  la problematica sia di natura esclusivamente politica e non tecnica. 
Il nodo della questione è se ci sia o meno la volontà politica di farsi carico delle sorti della R&O, 
evitando di tirare in ballo ostacoli rappresentati da tecnicismi normativi.  
Trattandosi peraltro di un azienda acquistata interamente da una società in house del Comune di 
Fano, quindi sostanzialmente pubblica, occorre solo chiarire se l'Amministrazione intenda 
intervenire e trovare una soluzione. 
Le alternative sono al momento veramente poche: la politica deve decidere se lasciare che l'azienda 
chiuda o trovare una strada per garantire continuità lavorativa a questi dipendenti, collocando la 
R&O all'interno del progetto di riorganizzazione delle società pubbliche.  
  
Il dirigente Celani interviene per confutare ogni dubbio sulla sussistenza della volontà del Sindaco 
e dell'Amministrazione di trovare una soluzione positiva, occorre però individuare una strada 
percorribile sotto il profilo normativo per tutelare i livelli occupazionali, quindi il problema è 
essenzialmente “tecnico”.  
 
A questo punto vengono espresse alcune considerazioni da parte del Consigliere Torriani. 
In primo luogo appare evidente l'obbiettivo politico di trovare una soluzione, ne è riprova la 
presenza collaborativa di tutti i partecipanti al tavolo della discussione, anche se non è realistico 
chiedere ora all'Amministrazione in carica di trovare una soluzione immediata quando in dieci 
anni il problema si trascina inesorabile da oltre dieci anni. 
È chiaro che l'odierna situazione della R&O e i problemi di bilancio siano la conseguenza di scelte 
sbagliate che si sono ripetute negli anni. 
Inoltre Torriani vorrebbe fosse fatta maggior chiarezza sulle motivazioni che hanno spinto l'ASET 
spa, società pubblica, ad acquistare nel 2003 la R&O, un azienda che operava in un contesto di 
libero mercato e che quindi doveva quotidianamente confrontarsi con altri operatori economici in 
uno scenario di ovvia concorrenzialità. 
Altro aspetto controverso, se sia possibile o meno affidare direttamente all'azienda servizi da 
realizzare sul territorio, dando possibilità di lavoro ai dipendenti o se ci siano degli impedimenti di 
varia natura agli affidamenti diretti da parte della società controllante. 
Torriani chiede anche riscontro in merito ad un'altra questione: l’obbligo di non concorrenza in 
forza del quale chi aliena un’azienda deve astenersi dall'iniziare una nuova impresa che per oggetto, 

ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. 

Il riferimento è chiaramente nei confronti del sig. Umberto Rincicotti (cedente dell’azienda R&O ad 

ASET spa), presente alla seduta tra l’altro come spettatore, che contesta vivacemente l’allusione, 

sottolineando che l’azienda è stata in realtà “letteralmente distrutta” dalle pessime scelte di gestione 

di chi l’ha acquistata.  

Non segue alcun approfondimento in merito.  
In conclusione di intervento Torriani sottolinea come a suo parere il punto saliente della questione 
è che sia stata acquistata un azienda che fin da subito non è riuscita a confrontarsi con la 
concorrenza e a raggiungere i propri obbiettivi di lavoro.  
Non si possono quindi scaricare ora le responsabilità sull'attuale amministrazione che si è trovata a 
dover gestire una situazione fallimentare consolidatasi negli anni e mai affrontata in modo 
risolutivo.  



 
Una breve domanda della consigliere Luzi alla respondabile FEMCA CISL, Santini. 
Di quanto può ridursi il capitale sociale della R&O senza incorrere in danni irreparabili che 
impediscano il mantenimento in vita della società. 
La sig.ra Santini chiarisce che se il bilancio dovesse scendere sotto la soglia dei 2/3 del capitale 
sociale, la R&O perderebbe anche la licenza per l'autotrasporto, con conseguenze nefaste.  
 
A fronte di numerosi tentativi di intervento precedenti, viene data la parola al sig. Umberto 
Rincicotti (ex titolare dell’azienda prima della cessione ad ASET spa nel 2003), presente alla 
discussione come spettatore, il quale ricorda a tutti i presenti che oltre ai cinque dipendenti con 
posto di lavoro a rischio attualmente impiegati nella R&O, due anni fa venne licenziata un altra 
dipendente, sig.ra Carla Orciani, delle cui sorti nessuno sembra ricordarsi e che all'epoca non 
aveva  avuto alcun sostegno da parte delle rappresentanze sindacali. 
I sindacalisti presenti, Giovanelli e Santini, obbiettano chiarendo che non è stata fornita alcuna 
assistenza poiché la dipendente non si è mai rivolta all'organizzazione sindacale chiedendone il 
coinvolgimento e specificando che trattasi peraltro di licenziamento individuale, senza obbligo 
cioè da parte dell'azienda di comunicazione ai sindacati da parte dell’azienda, come invece 
avviene in caso di licenziamenti collettivi.  
 
Rincicotti continua il suo intervento avvallando le ipotesi risolutive prospettate in precedenza dal 
consigliere Severi; sottolinea  infatti che non è possibile risolvere i problemi della R&O se non la si 
inserisce nel progetto di fusione delle società partecipate ASET spa e ASET Holding.  
Non si ottiene alcunchè affidando all'azienda qualche sporadico servizio di pulitura di caditoie o 
fosse settiche.  
 
Interviene Giovanelli ribadendo l’urgenza e la gravità della questione. 
Si cominci intanto con qualche servizio in affidamento, ancorché non risolutivo; i dipendenti 
hanno bisogno di lavorare e la cassa integrazione si chiude con la fine del mese di marzo. 
Sintetizzando il punto di vista della sigla sindacale, chiarisce che qualunque operazione tesa allo 
smantellamento della R&O, con conseguente sacrificio dei livelli occupazionali, sarà contrastata 
dalla CISL in ogni sede competente, comprese le conseguenze derivanti sotto il profilo della 
configurazione di “danno erariale”. 
 
Il consigliere Severi prende la parola suggerendo di non limitarsi ad affrontare la questione in un 
ottica di breve periodo, come propongono i sindacati (che chiaramente fanno il proprio lavoro 
cercando di tutelare nell’immediato i posti di lavoro). 
La vicenda va analizzata in un ottica di lungo raggio, senza proporre soluzioni “tampone” che non 
risolvono la questione se non nell’immediatezza. 
Quello che la politica, nella ferma volontà di salvare l’azienda, chiede ai tecnici del comune è di 
sondare tutti i percorsi possibili ed individuare una strada percorribile e risolutiva.  
Dare un semplice “contentino” ai dipendenti con l'affidamento di servizi minimi e provvisori non 
è una proposta soddisfacente, occorre dar loro una reale prospettiva futura di lavoro. 
In quest'ottica Severi ritiene che il progetto di fusione tra ASET spa e ASET Holding rappresenta 
un'eccezionale opportunità che non si può non prendere nella dovuta considerazione; 
consentirebbe di incorporare la R&O all'interno del soggetto societario nascente e di ridefinirne le 
passività di bilancio.  
 
Giovanelli ribatte con decisione, avvertendo per l'ennesima volta che la cassa integrazione in 
deroga è in scadenza e i lavoratori hanno un immediato bisogno di essere occupati; i lavori di 
pulizia delle caditoie più volte menzionati nel corso della discussione hanno creato nel 2014 di un 
rientro di 28.000 euro; non è un dato da sottovalutare e rappresenterebbe un'opportunità 
immediata di impiego. 
 
Il Presidente Ansuini chiede l'intervento del dirigente Celani per alcuni chiarimenti, per prima 
cosa se conosca l'esatto ammontare dei servizi che potrebbero essere affidati immediatamente alla 



R&O, in conformità naturalmente con l'oggetto sociale definito per statuto.  
Celani risponde di non conoscere i dati richiesti. 
Ci tiene però a sottolineare che più volte sono stati sollecitati i dirigenti di competenza a 
privilegiare, sempre nel pieno rispetto delle normative di contrattualistica pubblica, un azienda il 
cui 97% è di proprietà di una società in house posseduta integralmente dal Comune di Fano.  
 
Il Presidente chiede poi spiegazioni in merito al perchè l'azienda fosse stata acquisita da ASET in 
un contesto di libero mercato senza deliberazione da parte del Consiglio Comunale e senza un 
reale affidamento pubblico di servizi. 
 
Celani spiega che l'acquisizione della R&O da parte della partecipata del Comune e stata 
un'operazione del tutto “commerciale”, si è cioè acquistata un'azienda che opera in un segmento di 
libero mercato nel quale si confrontano diversi operatori economici. 
Non solo il Comune di Fano non ha disposto alcun affidamento di servizi alla R&O ma neanche 
l'operazione di acquisizione è avvenuta in presenza di una formale Delibera del Consiglio 
Comunale; ne deriva che l'azienda non svolge alcun servizio pubblico locale a rilevanza economica 
per cui il Comune di Fano, gli altri Comuni soci o la stessa ASET spa possano reclamare 
l'esclusività dell'affidamento dei servizi. 
In estrema sintesi, per i motivi evidenziati, non c'è alcun elemento che leghi sotto il profilo 
funzionale e giuridico il Comune di Fano alla Rincicotti se non il tramite indiretto di ASET spa che 
l'acquistata.  
 
A questo punto il Presidente Ansuini chiede al dirigente Celani se è a conoscenza di quali siano le 
aziende che al momento erogano servizi simili a quelli della Rincicotti nel territorio comunale e se 
tra queste opera anche l'azienda attualmente detenuta dal sig. Umberto Rincicotti.  
 
Celani risponde di non essere al corrente di quali operatori siano presenti attualmente sul mercato.  
 
Ansuini pone un ultima domanda: per quale motivo nel 2003 non è stata predisposta un 
acquisizione con affidamento. 
 
Celani risponde di non essere stato al tempo direttamente coinvolto nelle operazioni di 
acquisizioni poiché il dirigente competente era il dott. De Leo. 
Può però garantire che non ci sia stato alcun atto consiliare di autorizzazione all'acquisizione, 
l'operazione venne deliberata esclusivamente all'interno del CDA di ASET spa.  
Ribadisce che l'acquisto della R&O fu un'operazione di carattere esclusivamente “commerciale”, se 
fosse stata effettuata un vera e propria operazione di diritto pubblico, sarebbe stata indispensabile 
una procedura di bando ad evidenza pubblica e non certo una semplice azione di compravendita.  
 
A questo punto il Presidente Ansuini fa notare come non sia la prima volta che la questione della 
R&O viene affrontata in sede di Commissione Garanzia e Controllo. 
In particolare, da un verbale datato 04.02.2012 emerge la chiara volontà espressa in Commissione 
dall'allora Dirigente De Leo di voler proporre come Comitato di Controllo un'azione di 
responsabilità a carico di ASET spa per la gestione dell'operazione di acquisizione, un'operazione 
che palesava fin da subito molteplici anomalie, in primis una perizia che stimava altissimo il valore 
della R&O, stima assolutamente non realistica, ne è prova la totale svalutazione dell'azienda sul 
mercato negli anni successivi.  
 
Celani chiarisce che non fu intentata alcuna azione di responsabilità ma comunque tutti gli atti 
relativi all'acquisizione furono trasmessi alla Corte di Conti per essere esaminati; alla richiesta del 
presidente Ansuini su quali riscontri abbia avuto la verifica della Corte dei Conti, risponde di non 
poterne conoscere gli esiti e anche in caso contrario, non sarebbe comunque tenuto a divulgarli 
nell'eventualità di un contenzioso aperto.  
Il Presidente chiede conto del perchè non ci fu un'azione di responsabilità nei confronti di ASET; 
Celani non può fornire una risposta poiché non aveva al tempo la gestione della legale 



rappresentanza; erano direttamente coinvolti all'epoca il dott. De Leo per il Comune e il dott. 
Mattioli per ASET spa.  
Chiarisce però che  da parte sua e del dott. De Leo (che presiedeva il Comitato di Controllo) furono 
attivate tutte le procedure necessarie per far chiarezza sulla vicenda, rivolgendosi alle autorità di 
competenza.  
 
I consiglieri Luzi e Torriani lasciano la seduta.  
 
Chiede la parola il dott. Luciano Benini (Presidente della Commissione Garanzia e Controllo nella 
precedente legislatura), presente tra il pubblico come auditore, per specificare che i verbali 
menzionati dal Presidente Ansuini (nn. 26/28 del 2012), sono reperibili nel sito istituzionale del 
Comune di Fano e ricostruiscono in maniera molto dettagliata e puntuale tutta la vicenda, sarebbe 
quindi utile rivederne i contenuti. 
Ricorda che l'acquisizione della Rincicotti, deliberata in seno al CDA di ASET spa, fu criticata in 
maniera pesantissima dal Comitato di Controllo e in particolare dal dott. De Leo, fermamente 
convinto dell'opportunità di procedere con un'azione di responsabilità nei confronti di chi aveva 
favorito ed appoggiato l'acquisizione di un'azienda palesemente incapace di reggere sul mercato, 
ne è riprova l'immediata e progressiva svalutazione del capitale sociale dell'azienda negli anni (si 
pensi che solo il valore dei mezzi da 410.000 euro si abbassò tempestivamente a 72.000 euro).   
Si chiede ora Benini perchè l'Amministrazione non assecondò la ferma convinzione dell'allora 
Direttore Generale di procedere con azione di responsabilità. 
 
Un'ultima riflessione del consigliere Severi che osserva come, dal suo punto di vista, il reale 
problema della perdita di capitale della R&O non sia la svalutazione dei mezzi ma il fatto che 
l'azienda negli anni abbia progressivamente perso redditività. 
Nonostante gli innumerevoli tentativi di farla funzionare (fu anche sottoposta ad un regime di 
amministrazione controllata che garantì per qualche tempo un pareggio di bilancio), è 
completamente mancata nel tempo la liquidità poiché non c'è mai stata, se non nei primissimi 
periodi successivi all'acquisizione, capacità di produrre utili.  
Non c'è a tutt'oggi un organizzazione strutturale in grado di creare fatturato e garantire una 
stabilità di impiego ai dipendenti.  
 
Interpellata dal Presidente Ansuini, la dott. ssa Capodagli conclude il suo intervento ribadendo 
l'assoluta volontà e disponibilità a mettere in campo tutte le forze possibili per salvare le sorti 
dell'azienda ma è assolutamente necessario raggiungere un contesto di pareggio di bilancio e 
adottare delle soluzioni che siano rispettose del quadro normativo pubblicistico in cui è stata 
inserita l'acquisizione dell'azienda.  
La R&O deve raggiungere una situazione di stabilità e di pareggio, da questo non si prescinde.  
 
I consiglieri Severi e Aguzzi lasciano la seduta.  
 
Il Presidente Ansuini, non essendoci altre questioni da affrontare, dichiara chiusa la seduta.  

 
La seduta è tolta alle ore 20,50. 
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