
 VERBALE N. 1 del 29.07.2014

COMUNE DI FANOProvincia di Pesaro e Urbino
VII COMMISSIONE CONSILIAREGaranzia e Controllo

*********************L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno ventinove (29) del mese di  luglio, alle ore 15,50 circa,nella Residenza Municipale della Città di Fano, convocata su invito del Presidente (tramite e-maildella Segreteria Generale, trasmessa in data 28.07.2014 e allegata al presente verbale), presso la Saladella Concordia,  si é riunita la VII Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguenteordine del giorno:
1) Insediamento  componenti  della  “Commissione  Permanente  di  Garanzia  e  Controllosull'attività di aziende partecipate del Comune di Fano”. 
2) varie ed eventuali.               Risultano presenti per la VII Commissione Consiliare:

CARICA EFFETTIVI SUPPLENTI SI' NO
Presidente Carloni Mirco X
Componente Aguzzi Stefano X
Componente Ansuini Roberta X
Componente Cucuzza Maria Rita X
Componente D’Anna Giancarlo X
Componente De Benedittis Mattia X
Componente Delvecchio Davide X
Componente Fanesi Cristian Nicolelli Enrico X
Componente Luzi Carla X
Componente Severi Riccardo X
Il consigliere Nicolelli Enrico sostituisce il membro effettivo Fanesi Cristian.
Consiglieri presenti: /
Capigruppo consiliari presenti: /
Assessori presenti: /
Dirigenti/Funzionari  interni  presenti:  dott.  Pietro  Celani  -  dirigente  Settore  I  Servizi  RisorseUmane 
Funzionari esterni presenti:  /



Assume la presidenza della VII Commissione Consiliare, il Consigliere Carloni Mirco. 
Partecipa  con  funzioni  verbalizzanti,  il  segretario  della  VII  Commissione  Consiliare,  sig.raBugugnoli Vanessa. 
Alle ore 15.55 il Presidente, constatato il numero legale, dichiara valida la seduta.La sessione inizia con alcune comunicazione di carattere pratico-operativo.Il  presidente  informa  che  le  convocazioni  ufficiali  della  commissione  verranno  trasmesse  aicomponenti tramite e-mail da parte del segretario verbalizzante, evitando completamente l'uso delcartaceo.Anche le documentazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso delle sedute verranno inviatetelematicamente.Sarà  utilizzato,  a  partire  dalla  prossima  seduta,  il  supporto  di  una  registrazione  audio,  perfacilitare la stesura dei verbali e non perdere nessun passaggio importante delle discussioni.Il  materiale  audio  non  verrà  pubblicato  on-line  ma  avrà  l'unico  fine,  appunto,  di  garantireverbalizzazioni puntuali ed esaustive. 
Si  procede  con  la  lettura  degli  articoli  del  “Regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  del
Consiglio Comunale” dedicati alle Commissioni Consiliari (CAPO IV – artt. 11 e ss), con particolareattenzione alle peculiarità della Commissione VII, espresse all'art. 22 del regolamento.
Il Presidente chiarisce l'importanza fondamentale della Commissione, deputata al controllo dellaregolarità e legittimità delle attività svolte dalle aziende partecipate del Comune di Fano.In ragione della  specificità,  della  delicatezza degli  argomenti  trattati  e  del  carico di  lavoro,  laCommissione è composta da un rappresentante di ogni gruppo consiliare, in tutto dieci; essendodunque un organo fortemente rappresentativo di tutte le forze presenti in Consiglio, costituisce lasede  privilegiata  di  confronto  e  partecipazione  su  una  dei  temi  più  attuali  e  dibattuti:  lepartecipazioni comunali in aziende pubbliche ed in house. 
La parola passa al dott. Celani, dirigente comunale che si occupa nello specifico delle due aziendecomunali più importanti ed impattanti del territorio: ASET SPA e ASET Holding spa.Il Comune di Fano detiene il 97,2% delle quote partecipative di ASET spa mentre la percentuale dipartecipazione in ASET Holding è del 97,16.L'attuale  assetto  delle  due  aziende  è  in  risultato  di  un'operazione  di  scissione  operata  nel2002/2003.Ad oggi ASET spa gestisce servizi pubblici locali  di importanza primaria:  ciclo integrato delleacque, distribuzione gas, smaltimento rifiuti  e servizi connessi - servizi di affissione e gestioneinsegne e impianti pubblicitari – servizi di accertamento liquidazione e riscossione delle imposte,tasse e tariffe comunali.ASET Holding spa gestisce sevizi cimiteriali, farmacie, proprietà dei parcheggi, servizi di igieneambientale, ecc....
Celani informa l'assise di seguire in prima persona anche:

– MARCHE MULTISERVIZI (partecipazione minima del Comune di Fano con un 0,002% diquote)
– MEGAS NET (0,003 %)
– AATO ACQUA (consorzio provinciale a partecipazione obbligatoria, disposto con LeggeRegionale, di cui il Comune di Fano gestisce un 12% di quote).

In riferimento a MMS e MEGAS NET, Celani precisa che trattasi di partecipazioni minime che ilComune è intenzionato ad alienare in tempi brevi.
Tutte le altre partecipate o fondazioni su cui è chiamata a vigilare la Commissione rientrano nellacompetenza degli altri dirigenti comunali. 



In  merito  a  siffatta  distribuzione  delle  competenze,  il  dott.  Celani  solleva  una  grave  carenzadell'organizzazione  comunale:  la  mancanza  di  un  vero  e  proprio  ufficio  che  si  occupiesclusivamente ed esaustivamente delle società partecipate.Frammentarne  la  trattazione  tra  i  vari  ambiti  dirigenziali  crea  campi  tematici  isolati,  senzacoordinamento e veicolazione delle informazioni.Sarebbe auspicabile quindi l'istituzione di un'apposita unità operativa.
L'elencazione delle società a partecipazione comunale segue con brevi riferimenti all'azienda deltrasporto pubblico locale (AMI), di cui oggi il Comune possiede un 5%, avendo ceduto circa unmese fa i 2/3 delle quote partecipative (che ammontavano al 15,825%).
Un discorso ben più articolato, per importanza e complessità delle recenti vicende, merita secondoil dott. Celani la Società Aeroportuale Fanum Fortunae, la cui competenza diretta spetta al dirigentedott. Gabriele Fossi.Società consortile di gestione dei servizi aeroportuali, costituita nel 1992 tra Provincia di Pesaro,Comune  di  Fano  e  Camera  di  commercio  di  Pesaro-Urbino,  rappresenta  una  delle  maggioripartecipazioni del Comune di Fano (42,46%).
Un  brevissimo  accenno  poi  ad  altre  partecipazioni:  COSMOB  (4,81%  -  società  consortile  dipromozione e sviluppo delle Aziende Mobiliere Marchigiane attraverso la fornitura di servizi alleimprese),  TERRE DUCALI  s.c.r.l.  (5,99% -  promozione e  sviluppo del  turismo congressuale ed'affari nel comprensorio che riunisce le città di Fano, Gabicce Mare, Pesaro, Senigallia e Urbino) eCONSORZIO NAVALE MARCHIGIANO soc. cons. (20,10 % - valorizzazione della produzionecantieristica navale).
Dopo  questo  breve  ragguaglio  del  dott.  Celani  sulle  partecipazioni  del  Comune  di  Fano,  ilpresidente  Carloni riprende  la  parola  per  anticipare  la  volontà  di  indire  tutte  le  sedute  dicommissione che si renderanno di volta in volta necessarie per analizzare nello specifico e neldettaglio tutte le attività delle aziende menzionate. 
All'esito  di  un breve sondaggio  tra  i  commissari  per  valutare  quale  azienda susciti  da  subitomaggior  interesse  o  su  quale  azienda  sia  necessario  fare  maggior  chiarezza,  si  propone  unaudizione di ASET Holding spa e ASET spa per valutarne i bilanci e un confronto quanto primacon il nuovo A.U. della società di gestione aeroportuale, dott. Gianluca Santorelli, in seguito alledimissioni del Presidente Luigi Ferri dopo 20 anni in carica.
La seduta è tolta alle ore 17,00.

DEL CHE E’ STATO REDATTO IL PRESENTE VERBALE COSI’ SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE                                (Vanessa Bugugnoli)          (Mirco Carloni)

Il presente verbale è stato inviato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale in originale,e in copia all’Assessore Competente ed ai componenti la commissione.
ALLEGATI:

– Convocazione della seduta
– Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  93  del  14.07.2014  –  ISTITUZIONE  DELLACOMMISSIONE 
– Provvedimento di nomina dei commissari (p.g. n. 52365/2014)


