COMUNE DI CORREGGIO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/03/2016
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SI PROCEDE CON L’APPELLO NOMINALE
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Buonasera a tutti, benvenuti al Consiglio post pasquale, spero che abbiate passato
tutti buone feste.
Come prima cosa nomino come scrutatori per la maggioranza Marco Albarelli e
Maria Chiara Levorato, e per l’opposizione Nicolò Magnanini, quindi possiamo
iniziare con i punti all’Ordine del giorno.

Punto 1 all’Ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente del Consiglio
Comunale.
Io di particolari comunicazioni non ne ho, se non una proposta, che vi faccio già
all’inizio, circa come è ordinato questo Ordine del giorno di oggi.
Cioè vi propongo, se siete d’accordo, e questo lo sottopongo a votazione, di
anticipare il punto numero 8 (che poi in realtà non sarebbe neanche l’otto perché
come vedremo dopo ci sono altri punti che sono venuti meno) subito dopo
l’approvazione dei verbali, l’interpellanza cioè del gruppo consiliare Movimento 5
Stelle, quindi se siete d’accordo chiedo di esprimere una votazione alzando la mano.
…votazione…
Ok, quindi con questo abbiamo modificato l’Ordine del giorno e al punto 4 subentra
l’interpellanza del Movimento 5 Stelle.
Andiamo al punto 2 dell’Ordine del giorno, perché se rimaniamo al punto 1 non ho
comunicazioni quindi non saprei cos’altro dire…

Punto 2 all’Ordine del giorno: Comunicazioni del Sindaco.
Il SINDACO non ha comunicazioni.
Quindi possiamo andare al punto 3, vale a dire l’approvazione dei verbali redatti in
occasione delle precedenti sedute del 18 dicembre 2016 e del 26 febbraio 2016.
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Punto 3 all’Ordine del giorno: Approvazione dei verbali redatti in occasione
delle precedenti sedute di Consiglio Comunale del 18 dicembre 2016 e del 26
febbraio 2016.
Per quanto riguarda questi due punti io proporrei di fare , se voi siete d’accordo, due
votazioni separate.
Quindi proseguiamo prima con l’approvazione dei verbali del 18 dicembre 2015:
12 favorevoli
2 astenuti (Mauro Pernarella e Nicolò Magnanini)
Approvato quindi con 12 favorevoli e 2 astenuti.
Ora procediamo con l’approvazione dei verbali del 26 febbraio 2016
I favorevoli rialzino la mano:
12 favorevoli
2 astenuti (Mauro Pernarella e Nicolò Magnanini)
APPROVATO quindi con 12 favorevoli e 2 astenuti.
Andiamo avanti quindi con il punto successivo

Punto 4 all’Ordine del giorno: Interpellanza del gruppo consigliare Movimento
5 Stelle sulle azioni comunicative riguardanti il Referendum abrogativo del 17
aprile 2016.
Dò la parola al Consigliere Nicolò Magnanini
NICOLO’ MAGNANINI
Grazie Presidente, leggo la nostra interpellanza:
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Interpellanza: azioni comunicative riguardanti il referendum abrogativo
del 17 aprile 2016.
PREMESSO CHE:
•

Il testo del referendum recita: «Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo
periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
Stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del
giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?».

VISTI
•
•
•
•

L’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, “Norme in
materia ambientale”.
Il comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)”.
L’Art 48 della costituzione italiana.
La Circolare n. 5 /2016 del Ministero dell’Interno del 26 febbraio 2016.

PRESO ATTO CHE
•
•
•
•

•

E’ stata apposta in bacheca la convocazione dei comizi elettorali.
E’ stato pubblicato sul sito internet del comune di Correggio in data 7 Marzo 2016 un
articolo riguardante le modalità di voto per il referendum abrogativo del 17 Aprile 2016.
I social network sono usati dall’amministrazione per informare i cittadini e renderli più
partecipi di quello che succede nel comune.
Che tale azione informativa riguardante il referendum abrogativo del 17 Aprile 2016 non
risulta condivisa sui social network ufficiali (Twitter e Facebook) del comune (in data 22
Marzo 2016).
Che altre campagne informative dell’amministrazione o eventi organizzati nel nostro
comune sono stati oggetto di una massiccia promozione tramite i suddetti social network,
al contrario di questo appuntamento per il voto.

CONSIDERATO CHE
•
•
•

Come sancisce la Costituzione: Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo
esercizio è dovere civico.
E’ importante per ogni cittadino esprimere col voto il proprio volere.
Suggerire l’astensione è un processo che non favorisce la democrazia.

SI CHIEDE
•
•

Come si intende informare ulteriormente i cittadini dell’esistenza del Referendum
abrogativo del 17 Aprile 2016?
Quali sono i mezzi comunicativi e quali azioni si intendono effettuare per promuovere
l’importanza del voto nel processo democratico?
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•

Quale campagna informativa si intende mettere in atto per sensibilizzare i giovani che per
la prima volta vanno al voto?

Il gruppo consigliare Movimento 5 Stelle

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Prima di dare la parola all’Assessore Luca Dittamo, vorrei solo ricordare,
giustamente per il futuro, come si svolge poi la trattazione delle interpellanze. Che lo
sapevate poi già, comunque, dopo che l’Assessore ha risposto si ha diritto di dire se si
è soddisfatti o meno nel tempo massimo di due minuti. Ecco, solo questo per
puntualizzare.
Quindi dò la parola all’Assessore Dittamo per la risposta.

LUCA DITTAMO
Io come mi è solito fare parto dal dato normativo per dare la risposta. L’articolo 9
della Legge 28 / 2000 prevede che dalla data di convocazione dei comizi elettorali
fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni
pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in
forma impersonale ed indispensabile per l’efficace svolgimento delle proprie
funzioni.
Ho voluto ripetere il testo normativo probabilmente noto, per iniziare a costruire la
mia risposta che deve essere una risposta di natura istituzionale. Quindi andiamo sul
primo dei quesiti, come si intende informare “ulteriormente”… (ulteriormente sembra
intendere o sottintende che vi sia attività ulteriore da fare rispetto a quella prevista
dalla normativa). Il Comune è un ente pubblico e di conseguenza fa quello che la
legge gli impone di fare. Ha previsto la comunicazione sul proprio sito internet,
all’interno del quale si possono trovare tutte le informazioni, ma cosa più importante
adempie agli obblighi che la legge gli impone, cioè l’organizzazione pratica della
giornata referendaria, l’apertura dei seggi, la loro gestione, la possibilità di fornire
anche il giorno stesso delle elezioni, tessere elettorali a coloro che ne fossero
sprovvisti e quindi adempiere a quegli obblighi necessari a garantire il funzionamento
della macchina democratica e quindi di conseguenza garantire alla cittadinanza e
all’elettore la partecipazione al voto.
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Sull’informazione in quanto tale vi sono limiti di legge alquanto precisi, ricordo
anche il cosiddetto silenzio elettorale dei 45 giorni antecedenti il voto al quale in
primo luogo l’ente deve attenersi. Quindi è chiaro che vendo adempiuto agli obblighi
istituzionali, avendo consentito la pubblicazione del materiale informativo necessario
per la corretta partecipazione al Referendum sul proprio sito internet indubbiamente il
Comune ha eseguito quello che la norma gli impone, gli impone ma anche lo limita di
fare, credere cosa ulteriormente si voglia fare potrebbe essere letto come uno
sforamento dei limiti di legge.
Quali mezzi comunicativi, quali azioni si intendono effettuare per promuovere
l’importanza del voto nel processo democratico, questa mi sembra di più una risposta
su una indicazione di natura politica piuttosto che il tecnicismo al quale il comune è
chiamato ad adempiere per garantire il voto, quindi mi sembra più uno spostare
l’attenzione su un dato tecnico, cioè la partecipazione ad un referendum fissato, e
quindi spostarlo da un tecnicismo ad una considerazione di natura politica sulla quale
francamente la struttura amministrativa in questa fase non è tenuta a dare una risposta
precisa, in quanto, ripeto, l’obbligo al quale deve attenersi, è quello di garantire il
voto e quindi la partecipazione democratica al Referendum.
Qui è chiaro che il ruolo del Comune deve essere quello di “super partes”, deve
essere un ruolo istituzionale, deve essere un ruolo da un certo punto di vista anche
asettico, non deve influenzare il voto. Il cittadino si presume sia maturo e sia
consapevole di quelli che sono i suoi doveri. Se si chiedesse ad una istituzione, qui
parliamo dell’istituzione Comune, di promuovere soluzioni che vadano oltre al testo
normativo, ecco, si rischia, come dicevo, anche di andare oltre quello che è concesso.
Infine: “Quale campagna informativa si intende mettere in atto per sensibilizzare i
giovani che per la prima volta vanno al voto”? Ecco, io qui vorrei ricordare che il
Comune di Correggio, a prescindere da questa tornata elettorale, ma in generale, a
tutti i neomaggiorenni, a tutti coloro che acquisiscono la cittadinanza italiana, e a tutti
coloro che si trasferiscono nel nostro comune invia una comunicazione, una lettera a
casa nella quale si informa della facoltà di ritirare presso l’URP del Comune la terra
elettorale, documento necessario, come è noto, per poi poter partecipare alla tornata
elettorale o referendaria. Quindi di conseguenza in dettaglio per i neomaggiorenni,
l’opera di sensibilizzazione, anche in questo caso, è un’opera istituzione, si comunica
ai neo diciottenni la loro facoltà di ritirare la tessera elettorale quale strumento
necessario per partecipare al voto, quindi anche in questo caso mi devo limitare a
rispondere con quelli che sono i doveri strettamente tecnici dell’Ente e non iniziative
di natura più strettamente politica. Grazie
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dò la parola al Consigliere Nicolò Magnanini.
NICOLO’ MAGNANINI
Grazie Presidente.
E’ stato travisato probabilmente il senso delle domande nel senso che
l’”ulteriormente”, dato il titolo della interpellanza, dati i contenuti, si riferiva
ulteriormente al mezzo già usato che era quello del sito internet, facendo appunto
anche riferimento, nelle considerazioni, ai social network Facebook e Twitter. Non si
richiede di fare promozione diversa dall’articolo che è già stato composto ma il
quesito era, secondo me era anche abbastanza palese, sul fatto che non era stato
condiviso su questi social network quel testo, non un testo diverso. Nessuno ha
chiesto di andare oltre la normativa, perché abbiamo richiamato anche nelle premesse
appunto la Circolare del Ministero che ha riportato giustamente l’Assessore, e la
domanda sui mezzi comunicativi riguardava appunto se si intendeva o meno
procedere a fonti di informazione a condivisione su fronti di informazione diversi da
quelli attualmente preposti che è soltanto il sito internet. Quindi mi dichiaro
insoddisfatto delle risposte ricevute fino a questo momento, perché non è stato
risposto alle mie domande.
La ringrazio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Bene, possiamo procedere con il punto successivo all’Ordine del giorno, vale a dire il
punto che adesso diventa il 5.

Punto 5 all’Ordine del giorno: Relazione conclusiva sul processo di
razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie.

Dò nuovamente la parola all’Assessore Luca Dittamo
LUCA DITTAMO
Il Comune di Correggio, come sappiamo, perché è materia di questa assemblea, ha
approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società con propria delibera n.
37 del 27/03/2015. A conclusione di questo procedimento si è proceduto a formare
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una relazione nella quale vengono appunto esposti i risultati conseguiti in attuazione
di questo piano. Questa relazione è appunto oggetto della delibera odierna, e della
odierna discussione.
Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 2015 il nostro Comune
partecipava al capitale delle seguenti società:
Facor srl per un 40%; Iren SpA per uno 0,5466%; Lepida SpA per uno 0,0016%;
Agac infrastrutture SpA per un 3,5433%; Piacenza Infrastrutture SpA per 1,4174%;
Centro Studio e Lavoro “la Cremeria” per un 7,90%; Azienda Consorziale Trasporti
Reggio Emilia Act a r.l. 2,94%; Agenzia Locale per la mobilità e il trasporto
pubblico srl per un 2,94%.
Le partecipazioni societarie di cui sopra sono state oggetto appunto del Piano 2015,
ad eccezione della quota in Iren SpA che essendo una società quotata in borsa e sui
mercati regolamentari segue una diversa procedura.
Quindi andando adesso nel dettaglio, brevemente, rispetto alla relazione che è stata
fornita ai consiglieri elencherò le singole partecipazioni.
La Facor srl: Come sappiamo il 26 settembre 1998 il Comune di Correggio e altri tre
soci privati hanno costituito una società a responsabilità limitata denominata “Facor
società a responsabilità limitata” che ha come oggetto la gestione di farmacie di cui è
titolare appunto il Comune di Correggio.
Sin da quel momento quindi dal settembre del 1998 il Comune di Correggio ha
affittato a Facor il proprio ramo di azienda relativo alla gestione della sua farmacia
comunale a fronte del pagamento di un corrispettivo pari ad euro 100.000.
In data 23 dicembre 2015, quindi recentemente, la Giunta Comunale ha deliberato il
rinnovo del contratto di affitto di ramo d’azienda per la durata di cinque anni a fronte
del pagamento di un corrispettivo di euro 95.000 oltre ad una sponsorizzazione di
4.000 euro.
Il Capitale sociale di Facor è pari a 52.000 euro suddiviso nelle seguenti proporzioni:
Il Comune di Correggio il 40%, gli altri tre soci il restante 60% suddiviso in un
30,00%, 16,00% e 14,00%.
L’Esercizio Finanziario 2014 si è chiuso con un utile di euro 54.514 in linea con i
risultati di gestione degli anni precedenti.
Il Consiglio di Amministrazione di Facor ha deliberato la distribuzione ai soci di euro
40.000 il che ha comportato per il Comune un incasso di euro 16.000 in virtù della
propria quota.
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La somma restante di euro 14.514 è stata destinata a riserva straordinaria.
L’Amministrazione intende conservare la proprietà di Facor e pertanto non sono state
avviate nel corso del 2015 procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.
Lepida SpA: Lepida è una società multipartecipata, alla quale partecipano appunto i
Comuni e gli Enti del settore pubblico della Regione Emilia Romagna.
Il Comune di Correggio ne fa parte del 2009. Il capitale della società ammonta a
35.594.000 euro e il Comune di Correggio ne detiene lo 0,0016%.
Lepida è lo strumento operativo, come sappiamo, promosso dalla Regione Emilia
Romagna, per la pianificazione e la realizzazione di infrastrutture di
telecomunicazione e dei servizi telematici, del territorio e delle comunità appunto
dell’Emilia Romagna. E in particolare è finalizzata alla attuazione dell’Agenda
Digitale.
L’esercizio finanziario 2014 si è chiuso con un utile di euro 339.909 in aumento
rispetto al 2013 di euro 131.111.
Il Consiglio di Amministrazione di Lepida ha deliberato inoltre che il 5% dell’utile
venga destinato a riserva legale ed il restante 95% a riserva straordinaria.
L’Amministrazione ha deciso di mantenere la propria partecipazione come già poi
evidenziato nel piano di razionalizzazione.
AGAC infrastrutture s.pa.: Le attività svolte da Agac sono, come è noto, anche in
questo caso, l’ideazione e progettazione, realizzazione diretta e gestione di servizi del
patrimonio dei soci pubblici, con particolare riguardo agli aspetti innovativi nel
settore della tecnologia e dell’energia. Il Capitale della società detenuto da tutti i
Comuni della provincia di Reggio Emilia ammonta a 220.000,00 euro e il Comune di
Correggio detiene il 3,5433%. E’ intenzione dell’Amministrazione mantenere la
partecipazione in questa società.
Piacenza infrastrutture s.p.a.: La società ha per oggetto la messa a disposizione del
gestore del servizio delle reti, degli impianti, in sostanza di quei beni immobili
finalizzati alla promozione e alla partecipazione ad operazioni ed investimenti nel
settore immobiliare.
Il capitale della società detenuto da tutti i Comuni della provincia di Reggio Emilia,
dal Comune di Piacenza, dal Comune di San Giorgio Piacentino, dal Comune di
Lugagnano, e Consorzio Ambientale Pedemontano, ammonta ad euro 20.800.000 e il
Comune di Correggio ne detiene l’ 1,4174 %.
L’esercizio finanziario 2014 si è chiuso con un utile di 271.469 euro in linea con i
risultati degli anni precedenti. Il Consiglio di Amministrazione della società ha
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deliberato inoltre che euro 13.573 facenti parte dell’utile vengano destinati a riserva
legale e i restanti 257.896 a diversa riserva.
In data 23 luglio 2015 la società ha comunicato ai soci di aver avviato le pratiche per
la definizione di uno studio di fattibilità al fine di valutare la possibilità di
aggregazione di questa società con altri enti.
Si attende quindi l’esito dello studio di fattibilità e successivamente, assieme agli altri
soci di Piacenza Infrastrutture, questa Amministrazione valuterà e deciderà se
dismettere le proprie quote.
Centro Studio e lavoro “la Cremeria” s.r.l.: Il Centro a far tempo dal 2011 è una
società a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, ed è un centro altamente
qualificato per la formazione professionale.
Il capitale della società detenuto dai Comuni di Bibbiano, Campegine, Cavriago,
Correggio, Montecchio Emilia e Sant’Ilario d’Enza ammonta ad euro 38.000 e il
Comune di Correggio detiene il 7,90%.
L’esercizio finanziario 2014 si è chiuso con un utile di 1.658 euro in forte
diminuzione rispetto agli anni precedenti.
Il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato inoltre che euro 100
dell’utile venga destinato a riserva legale e i restanti 1.558 euro a copertura di perdite
di precedenti esercizi.
Nel corso dell’anno 2016, quindi in quest’anno, il Comune di Correggio, che ancora
si avvale dei servizi offerti dal Centro Studio, valuterà la possibilità di cedere la
propria quota societaria.
L’Azienda Consortile trasporti Reggio Emilia Act s.r.l.: Dal primo gennaio 2013
con la nascita dell’Agenzia per la Mobilità, l’ACT detiene e gestisce le partecipazioni
in società operanti nei settori della mobilità delle persone e delle merci. Organizza e
gestisce i servizi complementari alla mobilità integrata delle persone e appunto delle
merci, ad esclusione della gestione diretta del servizio di trasporto pubblico locale,
effettua la manutenzione e costruzione di infrastrutture per la mobilità.
In particolare detiene a sua volta partecipazioni azionarie delle seguenti società:
Consorzio CAT; FER s.r.l.; DP s.p.a.; TPER s.p.a.; TIL s.r.l.; SETA s.p.a.; AE s.p.a.
in liquidazione; Consorzio TEA; TILlease s.r.l. a socio unico.
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Il Capitale della società detenuto da tutti i comuni della provincia di Reggio Emilia e
della Provincia stessa, ammonta ad euro 9.406.958, e il Comune di Correggio detiene
il 2,94%.
Attraverso la società partecipata TIL la società gestisce per il Comune di Correggio il
servizio parcometri (manutenzione, svuotamento e rendicontazione), inoltre per
l’ISECS provvede al trasporto scolastico. Gestisce inoltre il servizio di trasporto
pubblico “Quirino”.
Lo stato finanziario delle varie società partecipate da ACT s.r.l. è sostanzialmente
positivo, salvo TILlease che ha chiuso l’esercizio 2014 in perdita per euro 2.638,
perdita che è nelle intenzioni della società di ripianare.
E’ intenzione dell’Amministrazione mantenere la propria partecipazione in ACT.
Infine, l’ Azienda per la mobilità e il trasporto locale s.r.l.: La società ha, tra gli
altri scopi, le seguenti finalità:
- la programmazione e la progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto,
coordinati con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità del bacino provinciale;
- la progettazione e l’organizzazione della mobilità complessiva;
- la pianificazione della mobilità in generale la mobilità scolastica.
Il capitale della società, detenuto da tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia è
dalla Provincia stessa, ammonta a 3.000.000 di euro e il Comune di Correggio ne
detiene una quota del 2,94%.
L’esercizio finanziario del 2014 si è chiuso con un utile di euro 89.201 in aumento
rispetto all’anno 2013 di euro 35.375.
Il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato inoltre di accantonare il
5% dell’utile a riserva legale ed il restante 95% a riserva straordinaria.
Anche per questa società è intenzione dell’Amministrazione Comunale mantenere
appunto la propria partecipazione.
In conclusione, dalla disanima di quanto sopra esposto, si evince che nessuna società,
nessuna delle società suddette, quindi partecipate dal Comune, ha in essere situazioni
che possano pregiudicare il rispetto dell’equilibrio nel bilancio del Comune di
Correggio. Quindi salvo i casi specificati è intenzione dell’Amministrazione
mantenere le proprie partecipazioni.
Grazie.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dò la parola al Consigliere Gianluca Nicolini
GIANLUCA NICOLINI
Grazie Presidente. Io vorrei chiedere all’Assessore una specifica, cioè chi
materialmente ha predisposto questa analisi, perché trovo soprattutto nelle ultime due
pagine, delle valutazioni che non riesco ad inquadrarle né dal punto di vista tecnico
né dal punto di vista di valutazione politico-amministrativa. Cioè mi riferisco in
particolare allo specchietto dove a margine della disanima di tutte le attività dei
bilanci presi sui grandi numeri diciamo delle società vi è una descrizione del servizio,
ad esempio per Facor gestione farmacia e vi è una valutazione. E’ una valutazione
tecnica o una valutazione politica? Questo non è specificato. Se è una valutazione
tecnica è molto carente, se è una valutazione politica è agghiacciante.
Facciamo un esempio: Agac infrastrutture spa, dice gestione delle reti idriche della
provincia di Reggio Emilia – nessun servizio offerto. O l’acqua corre via etere oppure
un servizio lo è. Sono le infrastrutture, la rete, che attualmente è affittata ad Iren,
nella quale scorre l’acqua che utilizziamo noi tutti anche per andare in bagno qui in
Comune. Quindi chi ha scritto questa cosa o non va in bagno in Comune a Correggio
o probabilmente non si è spiegato bene.
Piacenza infrastrutture. Non è stato richiamato il motivo per cui a mio avviso è
l’origine del fatto che noi ci troviamo soci per 300.000 euro circa in questa società
perché fa parte di quegli accordi di fusione delle ex municipalizzate e all’interno di
queste ci è arrivato in dote anche una partecipazione consistente, perché 300.000 euro
dieci anni fa probabilmente rispetto al bilancio che era intorno ai 40 milioni di euro
del Comune di Correggio era poca roba, con un bilancio oggi dimezzato iniziano ad
essere cifre importanti che potrebbero anche essere impiegate, ad esempio, su altre
attività, su infrastrutture del territorio anche per promozione del nostro territorio in un
momento nel quale tutti cercano di ritagliarsi, anche all’interno del turismo, e non
solo, insomma anche della promozione del proprio territorio …una vetrina.
Altro esempio, nel leggere troviamo Azienda consortile per il Trasporto, la TIL ecco,
all’interno di ACT dice: “I risultati ottenuti (parliamo dei parcometri) in questi anni
sono di ottimi livelli”. Ma, com’è, per l’incassato, o per quanto avviene nei
controlli? Perché da ché mi risulta la TIL non fa a Correggio un servizio di ausiliari
del traffico e quindi le eventuali sanzioni sono commutate dalla Polizia e dal Corpo
Unico che però è dell’Unione. Di conseguenza, come facciamo a dire, e quindi a fare
nostra questa affermazione come aula, che il servizio è ottimo, perché abbiamo degli
introiti? Beh bisogna dire che ci sono le strisce blu, se sono controllate e c’è un
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minimo di correttezza da parte degli utenti ovviamente pagano e c’è un introito. Loro
semplicemente tengono in buona funzione le macchinette, le tengono diciamo
monitorate, cambiano la carta, e terranno un po’ di contabilità. Però definire ottimo
un servizio così senza dare parametri mi sembra quantomeno superficiale.
Allora, proprio perché non diventi l’ennesimo atto formale, cioè di quegli atti che
servono perché la legge ce lo impone e debbano finire sul banco dei consiglieri io
chiedo una riflessione su come è stato scritto e anche una specifica. Ripeto, non
perché non si possa essere d’accordo, io l’unica cosa politicamente che contesto è la
partecipazione tuttora in Piacenza infrastrutture, per i motivi che vi ho citato prima,
perché lo si poteva capire nell’immediato di una fusione, passati tanti anni, cambiata
anche la solidità dei bilanci comunali, probabilmente quanto prima recuperiamo quel
capitale lì immobilizzato meglio è. Diverso ovviamente Agac infrastrutture, però non
possiamo allo stesso tempo pensare che Agac infrastrutture come una società che non
fornisce servizi, lei sì non li fornisce direttamente, ma è proprietaria di una rete che
per noi è fondamentale, e che oggi date in affitto ad Iren, ma che in gestione di libero
mercato potrebbe esserci un nuovo competitor che arriva e prende in affitto la rete
pubblica e di conseguenza fornisce il servizio ai nostri territori che è un servizio
importante, senza entrare nel dettaglio di quelle che son state le disamine legate al
Referendum che in ogni caso imporrebbe un recupero da parte pubblica della
gestione dell’acqua e di conseguenza una società che gestisce le reti che servono per
distribuire l’acqua ha una funzione che è a dir poco fondamentale, non trovare un
cartellino bianco di fianco. Quindi chiedo all’Assessore se è possibile avere qualche
precisazione in merito. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dò la parola al Consigliere Nicolò Magnanini
NICOLO’ MAGNANINI
Io mi aggiungo alle valutazioni fatte dal consigliere Nicolini, perché non so come si
possa prendere in esame, anche perché nella delibera viene riportato uno dei criteri
generali che è “soppressione delle società composte dai soli amministratori nelle
quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti”.
Guardando l’analisi in nessuna società viene menzionato il numero dei dipendenti e
per alcuni mancano anche le spese di personale. Io non so come la maggioranza che
oggi voterà a favore, o vota a favore perché si fida, però se questo è un criterio per
soppressione, non c’è scritto, non so come facciate voi a valutare se votare a favore o
contro. Quindi questa è un’altra domanda che pongo all’Assessore. Grazie.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi?
Dò la parola al consigliere Marco Moscardini.

MARCO MOSCARDINI.
Adesso in attesa eventualmente che l’Assessore dica qualcosa vorrei dire qualcosa io.
Più che altro sul metodo su alcune cose di cui discutiamo tante volte. Questo è vero, è
un atto dovuto sostanzialmente, quindi effettivamente è una relazione che segue un
iter e che lo conclude, iniziata l’anno scorso come ha precedentemente spiegato
l’assessore. Io l’ho trovata anche interessante se devo dire la verità, nel senso che si
parla con dovizia di particolari, pur non avendo determinati particolari che sono stati
richiesti, di com’è la situazione del nostro ente, ed è anche interessante verificare
tutta una serie di situazioni, e verificare anche l’idea che l’Amministrazione ha di
mantenere o meno come è stato specificato.
Non è la prima volta che discutiamo di società partecipate, e non è la prima volta che
discutiamo anche di quella norma che impone il fatto…quello che il consigliere
Magnanini ha appena specificato… e anche in altre occasioni ne avevamo discusso
verificando che queste non avevano questa situazione. Mi dispiace solo, ma lo dico
con estrema tranquillità, che eventualmente queste discussioni potrebbero essere fatte
in Commissione, non per altro (no ma lo dico con tranquillità, non è per polemica),
però se se ne parla in Commissione anche noi potremmo avere la capacità di poterci
informare meglio su determinate situazioni.
Io dico che queste sono sostanzialmente tutte società partecipate a cui in un modo o
nell’altro abbiamo deciso, con anche l’Amministrazione precedente, abbiamo deciso
di partecipare… solo la Facor rimane un po’ la società che è gestita, e che, tra
virgolette, è solo ed esclusivamente sul territorio comunale. Tutte le altre hanno una
valutazione un po’ più ampia e quindi è più difficile fare valutazioni più complessive,
sulla Facor mi sembra invece si possa fare una valutazione totalmente diversa, che
dal mio punto di vista è sicuramente favorevole.
Mi preme dire una cosa che non è scritta qua, ma siccome noi abbiamo discusso
anche in precedenza della Facor, abbiamo anche nominato l’Amministratore
Delegato di Facor, volevo dirlo anche a titolo di informazione, che l’Amministratore
la prima cosa che ha fatto si è ridotto il compenso, mi sembra una cosa importante da
segnalare anche ai cittadini.
Poi per quanto riguarda le altre informazioni io l’ho valutata questa, in assenza di
rilievi nelle Commissioni, come una informazione di carattere generale, non
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specifica, non tecnica. Se avessi fatto una valutazione di questo tipo allora avrei
chiesto anche io determinate cifre, importi, ecc. Le valutazioni che ho fatto anche in
merito a quanto specificato da Gianluca Nicolini sono esattamente quelle che poi
descrivevo, uno può essere soddisfatto o meno però la valutazione del tipo “i risultati
ottenuti in questi anni sono di ottimo livello e il servizio è idoneo alle esigenze
dell’ente” io l’ho valutato una cosa di carattere generale, solo per dare una
denominazione al convincimento dell’Amministrazione di continuare per aver fatto
una scelta ponderata e costruttiva nel mantenere queste azioni o meno, l’opportunità o
meno di prendere delle decisioni importanti. Cioè l’ho valutata solo come una cosa di
carattere generico, solo ed esclusivamente perché questa l’ho valutata come una
relazione di carattere informativo, non una relazione in cui bisognava andare nel
merito per definire se il servizio era giusto per poter poi definire o meno se uscire o
meno. Cioè questa è una competenza di carattere generale che ha l’Amministrazione,
su cui si può discutere, ma che non era all’Ordine del giorno. Poi sono valutazioni
perfettamente comprensibili le vostre, sia entrambi quelle che ho sottolineato. Io
personalmente l’ho valutata come una cosa generica, l’ho valutata come in assenza di
necessità di dover specificare bene perché mi serviva solo avere il polso della
situazione di come l’Amministrazione considerava la partecipazione a queste società.
Poi è chiaro che si può andare nello specifico e chiedere determinate valutazioni che
non sono inserite in questo, non cambia sostanzialmente l’argomento generale, che è
una relazione di carattere generale su un provvedimento già votato lo scorso anno.
Poi è chiaro che uno può farsi delle valutazioni totalmente diverse, qua può esserci
scritto un importo, voi potete essere d’accordo e io contrario o noi contrari e
vicendevolmente all’inverso, non è questo il problema. Solo per rispondere a Nicolò
Magnanini, noi sostanzialmente siamo d’accordo con questa relazione perché
l’abbiamo considerata in questo modo, una relazione di carattere generale, se poi ci
sono dati che ci fanno capire che c’è qualcosa che non va, che la relazione non è
costruita bene, però l’avremmo voluto sentire anche in Commissione, perché sarebbe
stato interessante valutare quali sono i parametri che erano assenti, valutare le cose
che si ricercavano, e poi io dò anche la buona fede all’Amministrazione
probabilmente avrebbe portato questi dati, non penso che siano dati nascosti da tenere
in un cassetto e da non far conoscere, anzi sono dati che se ci fosse stata data
l’opportunità di discuterne probabilmente sarebbe stato costruttivo anche
implementare la relazione. In ogni caso la relazione in modo generico come l’ho
interpretata io la ritengo una buona relazione, mi ha dato l’opportunità di conoscere
cosa pensa l’Amministrazione dei servizi riferiti a queste società. Poi è chiaro che
interpretando in questo modo ci poteva stare qualcosa di più, ma sempre ci può stare
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qualcosa di più, bisogna vedere solo cosa intende l’Amministrazione per una
relazione di questo tipo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dò la parola al Consigliere Gianluca Nicolini

GIANLUCA NICOLINI
Grazie Presidente, così nel frattempo se arrivano anche i tecnici a darci una risposta
recuperiamo un po’ di tempo…
Allora, io non sono nuovo a queste relazioni, le ho già viste, e credo Marco che tu
possa testimoniare che in Commissione ho posto anche delle domande, ad esempio
sono stato l’unico perché ero l’unico che c’era con Enrico nel precedente mandato,
che si ricordava di una esigenza, legata allora ad un articolo di legge che poi nel
frattempo è cambiato, di ricapitalizzazione per portare il numero di azioni che
avevamo, nel caso dell’ACT (Azienda trasporti), in rapporto alla popolazione del
nostro Comune e in raffronto agli atri soci. Quindi io credo che in Commissione le
domande le faccio abbastanza nel merito tecniche e anche con un po’ di memoria
“storica” dei precedenti mandati amministrativi ai quali ho fatto parte anch’io pur
stando sempre in opposizione.
Le domande che nascono sono di questo tipo, e sono come ho detto dall’inizio del
mio intervento, te lo ripeto e lo ripeto anche per i gruppi di maggioranza, sia di natura
politica che tecnica. Qualunque documento viene portato in aula, anche se è un atto
“iper dovuto” perché deve passare dal Consiglio Comunale, ha una valutazione
tecnica e una valutazione politica, ovviamente amministrativa. Io ho chiesto da
questo documento che è stato introdotto anche in maniera molto puntuale
dall’assessore, però vi erano soprattutto questo specchietto, alla fine, dove non
trovavo le valutazioni tecniche o valutazioni politiche, o se erano una sintesi di
questo capiamoci , AGAC infrastrutture è una di quelle società che rientrava in quel
caso che, come diceva il consigliere Nicolò Magnanini, cioè dove non ha
praticamente personale perché ha credo l’amministratore della società e poco più. Mi
ricordo che negli anni passati avevano dei problemi perché non rientrava nelle
caratteristiche che la legge fissava per poter mantenere in piedi questo tipo di società.
Non è questa la domanda che io ponevo, ponevo perché all’interno della valutazione
che qualcheduno ha fatto, e siamo amministratori anche noi come consiglieri
comunali, che noi dobbiamo quindi sottoscrivere con il nostro voto, non ha messo che
è una società diciamo immobiliare, dove le immobilizzazioni sono le reti, ma sono
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reti fondamentali per un servizio fondamentale, che sono affittate ad IREN
attualmente e che sono reti che, proprio perché…. ed era uno dei vanti….quando ci fu
la fusione di Agac in Enìa uno dei vanti dell’amministrare l’acqua pubblica (che
allora parlo degli anni 2003 e 2004) si diceva “noi abbiamo una rete che tutto
sommato ha una dispersione molto bassa, in altre regioni d’Italia alcuni comuni non
sono serviti, pensate al mezzogiorno”. Poi vedermela liquidare in una relazione che è
anche amministrativa e politica con una casella vuota, senza dire, no, rete in buono
stato, mantenuta, ecc…ecc…, anche a fronte di un referendum, che come tu sai
perché hai letto i verbali dei vecchi consigli comunali, io ero contrario alla
ripubblicazione della precisazione dell’acqua, io ho sempre detto che l’acqua come
bene era demaniale, poi veniva gestita da dei concessionari privati, per cui, ripeto,
non sono io qui a difendere anche l’essere pubblico delle reti. Però dato che c’è una
valutazione tecnico-politica, che poi si chiama relazione conclusiva, non è un
preliminare, allora nella relazione conclusiva anche in due righe sintetiche voglio un
parere, che mi dicano che cosa vogliono fare, perché sennò cosa voto il vuoto? E,
sullo stesso discorso l’unica valutazione un po’ nel merito che ho sentito fare
dall’assessore e che apprezzo è quella su Piacenza Infrastrutture, essere soci di una
società che non opera nel nostro territorio, che quel dividendo che produce non
rientra nelle nostre casse perché rimane investito all’interno di quella società, e dire
ancora “mah, aspettiamo la prossima valutazione da parte dei loro Advisor in caso di
fusione”, io ripeto, con 300.000 euro lì sopra li avrei ben visti già ben volentieri sopra
al nostro conto corrente diciamo come Comune e spesi per, che ne so, per rifar la
pista d’atletica famosa che sono vent’anni che diciamo che ha delle buche tipo Kabul.
Quindi, delle cose ne abbiamo di necessità, e invece di tenerli investiti in società che
erano arrivate dentro per accordi amministrativi politici, insomma, era una fusione,
c’erano delle municipalizzate che si fondevano, per cui, altra cosa, i documenti ci
vengono forniti in Commissione come tu sai, uno ha il tempo a casa di leggerseli, lì
fa le domande che semmai nel primo controllo gli emergono, chi ha un po’ di più di
esperienza come il sottoscritto, semmai si ricorda qualcosa degli anni precedenti, ma
le cose emergono dopo, dato che non c’è stata possibilità anche, questa era una cosa
che poteva benissimo andare anche in Commissione Territorio, ieri è stata annullata
perché gli altri due punti del Consiglio Comunale sono stati sfilati, le domande le si
fanno in aula, quindi, ripeto, non vedo niente di scorretto da un punto di vista di
procedimento nel dialogare anche in Consiglio Comunale, oltreché così le posizioni
vengono rese ancora più palesi e più pubbliche. Io ripeto la domanda, cioè se sono
documenti tecnici, ed è la stessa cosa che vale… è il ragionamento che ho fatto se vi
ricordate anche sull’altro documento che poi non è andato ancora in aula, perché è
stato ritirato, che è legato al Bilancio, che è quello sullo stato di avanzamento dei
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piani attuativi, diciamo così dell’Amministrazione, cioè noi dobbiamo avere degli
strumenti che oltre ad essere fatti perché necessari di legge, che siano il più possibile
chiari non solo per i cittadini ma anche per noi stessi, ora quando anche noi che siamo
“un po’ dentro le cose” troviamo delle parti che lasciano dei dubbi o non vedono in
maniera chiara la valutazione politico-amministrativa, così esco un attimo dal
tecnico, e il parere tecnico viene espresso, qualche domanda secondo me è logico ed
è giusto farcela. Mi fermo, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dò la parola all’Assessore Luca Dittamo

LUCA DITTAMO
Cerco di dare qualche risposta, perché mi pare che si stia cercando di travisare il
contenuto di un documento, che a mio avviso invece, corrisponde a quello che la
legge impone. Ricordiamoci che tutta questa attività, in particolare l’oggetto della
odierna delibera, deriva dalla legge di stabilità 2015, art. 612, che prevede, impone,
che l’Ente faccia una relazione sui risultati conseguiti. E mi pare che nel documento
che è stato consegnato (che è molto più corposo rispetto al sunto che io vi ho
proposto in questa sede) si dica chiaramente, per ogni società partecipata del
Comune, il capitale sociale, la quota detenuta dal Comune, l’utile prodotto, quindi di
conseguenza se vi sono o non vi sono perdite. Abbiamo visto che, salvo per una
partecipata di Act, per una piccola somma, sono tutte imprese di società in utile, che
quindi, di conseguenza, producono potenzialmente un utile anche per il Comune.
Infine la decisione che è politica e amministrativa di questa Amministrazione di
conservare le partecipazioni nella maggior parte dei casi, valutare la dismissione in
altri casi, appunto, di cui vi ho fatto cenno. Piacenza Infrastrutture, penso che sia già
stata citata, ma la “riciclo” anch’io perché effettivamente è una di quelle sulle quali
sono indirizzate le nostre valutazioni per la conservazione della quota oppure la sua
dismissione.
Però, ripeto, si può disquisire sull’ampiezza o meno della mia relazione, così
sull’ampiezza o meno del documento che vi è stato consegnato, si può dire che era
troppo scarno, si può dire che andavano allegati i bilanci e addirittura di queste
società si può dire di tutto, sono tecnicismi che si possono anche costruire in corso
d’opera e valutare cosa effettivamente può essere opportuno indicare e cosa può
essere superfluo. A mio avviso si è puntato al necessario, al dovuto, cioè relazionare
sullo stato delle partecipazioni, sul fatto che siano o meno in utile, sulle quote di
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partecipazione di proprietà del Comune e sulla decisione dell’Amministrazione di
cosa voler fare con queste partecipazioni, se conservarle o dismetterle. Credo che lo
spirito della norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 sia stato in questo modo
ampiamente rispettato. Grazie
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dò la parola al Consigliere Nicolò Magnanini
NICOLO’ MAGNANINI
Io volevo solo puntualizzare che non so se al consigliere Moscardini i documenti
arrivano prima che a noi, però io che è la prima volta che faccio il consigliere come
anche per l’altro chi fa parte del mio gruppo, Pernarella, se il documento arriva
direttamente in Commissione potrebbe succedere che alcune valutazioni vengono
fatte quando se ne prende visione, lo si legge in un secondo momento, quindi, se per
questo mi devo scusare mi scuso, ma non mi era venuto in mente al momento.
L’altra cosa è riguardo appunto a questa relazione, perché sempre sulla delibera c’è
scritto che “il comma 612 dell’articolo… della legge di stabilità per il 2015, prevede
che
la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle
partecipazioni sia ad opera di una relazione (che è quella di cui parliamo) nella quale
vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del piano”. Se questa è la relazione
che deve essere la conclusione del procedimento, se non ci sono gli elementi per la
quale come citavo prima si deve valutare la soppressione io non so se questa
relazione ha considerato tutti gli aspetti che devono essere considerati, soprattutto
anche perché poi viene trasmessa alla Corte dei Conti. Quindi questa è una
valutazione che …a quello dei dipendenti….., per esempio, viene anche riportato
nella delibera, che uno dei criteri generali è la soppressione delle società composte o
da soli amministratori o dove ci sono più amministratori che dipendenti.
Ho concluso, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dò la parola al Consigliere Enrico Ferrari
ENRICO FERRARI
Grazie Presidente. Intervento per fare la mia dichiarazione di voto che sarà contrario
e in particolare perché non siamo d’accordo sulla valutazione che si fa del servizio
reso dall’ACT e perché è evidente e sotto gli occhi di tutti che è un servizio
deficitario e a Correggio è molto interessata al servizio del trasporto pubblico perché
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ormai la città è rimasta una grande piattaforma di servizio scolastico, e quindi siamo
interessati da necessità di trasporto pubblico per gli studenti molto importante. Sulle
cronache anche dei giornali di oggi un atteggiamento della società particolarmente
sgradevole nel fare obliterare gli abbonamenti mensili pagati già all’inizio del mese,
elevando contravvenzioni particolarmente fastidiose e onerose perché gli studenti non
riescono ad obliterare tutti i passaggi, in quanto i pullman sono strapieni e non
riescono materialmente a muoversi all’interno del mezzo, e i disservizi di questa
società sono sotto gli occhi di tutti. Che il servizio sia idoneo alle necessità dell’Ente
invito l’Amministrazione ad elevare l’asticella delle aspettative perché il servizio è
veramente pessimo.
Poi volevo dire due parole sulla Facor, anche sulla Facor, nonostante ci sia allegato
un parere di una Corte Costituzionale…non ricordo…della Lombardia… in cui dice
che è una attività istituzionale ammessa per i comuni, la gestione di farmacie
pubbliche, in realtà secondo il mio giudizio è una attività auspicabile in particolari
contesti, tipo contesti di montagna, contesti isolati, ma in un paese come Correggio
dove c’è un buon servizio di farmacie essere coinvolti nella gestione, fra l’altro non
maggioritaria, ma in misura minoritaria, anche se di riferimento, perché esprimiamo
l’amministratore, insomma, porta ad una cosa strana che non è né pubblica né privata
e fra l’altro voglio dire, in queste società che, fino ad adesso è stata molto redditizia,
non si vedono neanche dei futuri positivi, visti i decreti contro i monopoli, contro ….
quindi si prevede che prima o poi per le farmacie ci sarà una perdita di valore, ecco…
perché sono anni che stanno provando…così…a diminuire l’importanza di questa
lobby.
Un’altra annotazione la vorrei fare su Lepida, perché nel territorio comunale anche
qui discuto che il servizio sia idoneo alle esigenze dell’Ente. C’è tutta la parte Ovest
del territorio comunale che va da Canolo, Fosdondo, Budrio e San Prospero che non
ha la connessione, ha ancora la linea Lan, quindi siamo ancora a dei livelli….
…voci di sottofondo…
…va bene…allora se arriva la fibra ottica sulla parte pubblica allora tirarlo anche
verso…..comunque visto che avete delle maggioranze trasversali su questo
punto…taccio e…comunque…. sorride…. Sono d’accordo con Nicolini, su Piacenza
Infrastrutture, comunque, sono cose molto… e la mia opinione è molto lenta a
svilupparsi…speriamo che abbiano in quest’anno lo sviluppo che anche voi
sottolineate che debbono avere, cioè la dismissione.
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La Cremeria non se ne parla, una società che non si capisce neanche a… fra l’altro fa
concorrenza ad un Istituto Scolastico, il Motti Alberghiero, perché la principale
attività è la gestione di un Istituto Alberghiero.
Sull’IREN sapete come la penso, anche questo è un mostro che assomma i difetti del
pubblico e del privato e quindi….anche lì il mio pensiero è di andare verso la
dismissione, ecco quindi, voterò contro questa relazione, questo è quanto. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dò la parola al Consigliere Fabiana Bruschi
FABRIANA BRUSCHI
Grazie. Farò un commento molto veloce. Sì in effetti i commenti su questo è idoneo o
non è idoneo, ecc., un po’ come diceva Ferrari, almeno per quanto riguarda Act, mi
lasciavano molto perplessa. Comunque credo che la sollecitazione di confrontarsi
magari specificatamente in Commissione sul tema dei trasporti sia da accogliere, nel
senso che appunto vedere come vanno i trasporti nel nostro Comune, possa essere
utile. Rispetto alla Cremeria, appunto, l’idea che poi stiamo ancora valutando se
possa essere utile o no mi fa domandare se effettivamente possiamo ancora ritenerla
idonea alle esigenze dell’Amministrazione.
Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dò la parola al Consigliere Marco Moscardini
MARCO MOSCARDINI
Solo per fare alcune precisazioni, la prima è che noi riceviamo i documenti
esattamente come li ricevono quelli dell’opposizione, quello che ho detto prima l’ho
detto in termini assolutamente costruttivi. Cioè quello che pensavo è che
probabilmente se in quella occasione avessimo valutato che lo specchietto era stato
fatto male lo si poteva rivedere ad una prima lettura, ma ci può stare tranquillamente
che uno analizzi la situazione quando se la riguarda, se la legge a casa, e poi se ne
parla in Consiglio. E’ che l’unica cosa che volevo sottolineare è che discutere in
Consiglio di cose tecniche è assolutamente più difficile, solo questo, nessun’altra
problematica.
Noto invece che dall’opposizione vengono fatte considerazioni sostanzialmente di
due tipi, la prima sul metodo, la seconda nel merito.

21

Sul metodo ne abbiamo parlato, l’assessore mi sembra abbia spiegato, io ad esempio
avevo letto con attenzione i bilanci, mi ero studiato gli utili, aveva fatto delle
valutazioni di questo tipo, e mi sembravano anche sostanzialmente interessanti,
comprese anche il parere finale sulle eventuali dismissioni o meno. Mi sento di poter
dire che questo sarà un terreno di discussione sicuramente dei mesi futuri e degli anni
futuri, quindi non penso che sia un tema che si conclude con questa votazione.
Invece per quanto riguarda il merito sono sicuramente riflessioni interessanti quelle
fatte da Enrico, quelle fatte da Fabiana, quelle fatte da Gianluca, quelle fatte
sostanzialmente sulle società, sono interessanti anche se, onestamente, penso che noi
in questo momento votiamo una relazione descrittiva, poi comunque va bene, ci sta,
perché il tema è importante e secondo me è assolutamente necessario discutere,
perché anche noi abbiamo delle idee su queste società ed eventualmente vogliamo
confrontarci nelle situazioni idonee, nelle Commissioni apposite, se secondo noi è
meglio mantenere o meno un servizio in un certo modo oppure no. Certo, come
dicevo, è interessante ascoltarli, penso che in questo momento la votazione debba
solo ed esclusivamente andare sulla relazione, cioè, se la relazione comprende tutte le
società che ci sono, e specifica, bene o male, le caratteristiche di queste società, poi il
voto viene di conseguenza. Poi è chiaro ognuno può essere d’accordo o meno e mi fa
anche piacere sentire perché alcune riflessioni sono sicuramente molto interessanti,
anche perché noi non c’eravamo, ad esempio, nell’epoca in cui la Facor è stata
definita, in cui sono state, come diceva Gianluca, acquisite determinate quote
societarie, non c’eravamo, e anche sentire l’opinione di chi in quel momento c’era, e
le giustificazioni che erano state portate dalla maggioranza, ed eventualmente le
critiche portate dall’opposizione, è sicuramente una cosa costruttiva di cui tenerne
conto. In questo momento solo per dire cosa voteremo noi, noi voteremo la relazione
che ci sembra completa almeno per quanto riguarda la descrizione di tutto quello che
a Correggio c’è, dal punto di vista economico qual è la situazione ed anche delle
valutazioni che sono state fatte, questa è solo ed esclusivamente la nostra posizione,
con estrema tranquillità e senza voler fare nessun tipo di polemica, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dò la parola all’Assessore Fabio Testi
FABIO TESTI
Grazie Presidente. Solo per fare alcune precisazioni, approfitto degli interventi fatti
dai consiglieri, per precisare appunto sull’azienda Lepida, che come diceva Nicolini
fuori microfono, è pubblica e si è occupata fino ad oggi o fino agli ultimi anni quasi
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esclusivamente di allestire la rete di fibra ottica al servizio degli enti pubblici, in
modo particolare Comuni, Province, Regione. Nell’ultimo periodo ha dotato anche i
comuni di servizi wi-fi o altri servizi rivolti anche al cittadino, e adesso ci sarà anche
un bando per implementare appunto la fibra ottica su area industriale, quindi adesso
vediamo se riusciamo a partecipare a questo bando, quindi, si sta modificando anche
la tipologia di servizio di pertinenza di Lepida stessa. Per quanto riguarda ACT
conoscevo le sollecitazioni e i problemi che ha sollevato Ferrari nell’intervento,
tant’è che abbiamo più volte sia noi come Comune che gli altri comuni della
provincia, sollecitato appunto la Direzione di ACT di Reggio Emilia, su questi temi,
come altri temi, quelli della sicurezza, del rinnovamento del parco macchine, il
problema delle pensiline, cioè tutti i problemi riguardanti il servizio, puntualità,
autobus troppo affollati, ecc… Riguardo anche alla timbratura degli abbonamenti mi
è stato risposto che è conseguenza di una legge regionale, quindi probabilmente ci
sarà da interpellare la Regione affinché modifichi questa legge perché avrà dei
vantaggi ma comporta anche appunto delle conseguenze negative sull’utente, che è
più rilevante che lo studente, perché il servizio di autobus bene o male copre…,
l’80% del servizio è rivolto diciamo agli studenti, e quindi va a penalizzare quello che
è l’abbonato tipo e quindi non mi sembra una scelta molto intelligente e pertanto
adesso chiederemo di modificare quel punto. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dò la parola a Fabio Catellani
FABIO CATELLANI
Io volevo fare un paio di considerazioni, una per quanto riguarda la discussione in
Consiglio Comunale piuttosto che in Commissione mi trovo un po’ in una situazione
di conflitto, chi fa parte dell’Unione sa che addirittura io “bacchetto anche i miei”, ci
miei…quelli dell’opposizione, perché spesso si cerca di discutere in consiglio quello
che si dovrebbe discutere in Commissione, e in questo caso trovo però corretto
l’appunto che hanno fatto sia il consigliere Nicolini che il consigliere Magnanini, cioè
che in effetti su cose di una certa complessità diventa difficile leggerle ed avere tutte
le cose di cui discutere in Commissione, quindi se fosse possibile magari averle un
po’ prima non sarebbe male.
Per quanto riguarda il punto specifico io credo che la relazione è ovviamente un atto
dovuto ed è fatto per rispettare una legge dello Stato, la Legge di Stabilità, credo che
questa legge avesse ovviamente come obiettivo non sicuramente le società
partecipate del Comune di Correggio, mi sento di poter dire. Per quanto riguarda la
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relazione in sé sì probabilmente manca quella parte relativa al numero dei dipendenti,
credo che forse nella relazione dell’anno scorso ci fosse, non ricordo esattamente.
Per quanto riguarda le valutazioni finali anche io non mi trovo d’accordo sulla
valutazione per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, non credo che sia idoneo
alle esigenze del Comune di Correggio.
Per quanto riguarda invece le società concordo per quanto riguarda Piacenza
Infrastrutture con la differenza rispetto a qualche commento che….fosse così facile
riuscire a vendere, per vendere bisogna anche avere qualcuno disponibile ad
acquistare.
Per quanto riguarda anche La Cremeria credo che sia una cosa da discutere e quindi il
fatto che sia stato comunque indicato nella relazione che si può valutare nel corso
dell’anno l’eventuale dismissione credo sia da considerare positivamente.
E’ ovvio che per quanto riguarda le valutazioni finali il mio commento è negativo
perché, ripeto, per quanto riguarda i trasporti non credo che si possano definire
diciamo accettabili o perlomeno buoni per quanto riguarda Correggio.
Grazie

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ci sono altri interventi?
Visto che non ci sono altri interventi procediamo con la votazione del punto, i
favorevoli alzino la mano.
Dieci favorevoli
Astenuti: nessuno
Contrari: Fabiana Bruschi, Fabio Catellani, Gianluca Nicolini, Mauro Pernarella,
Nicolò Magnanini ed Enrico Ferrari
Quindi approvato con 10 favorevoli e 6 contrari.
Votiamo anche l’immediata eseguibilità della delibera, i favorevoli rialzino la mano.
Dieci favorevoli
Astenuti: nessuno
Contrari: Fabiana Bruschi, Fabio Catellani, Gianluca Nicolini, Mauro Pernarella,
Nicolò Magnanini ed Enrico Ferrari.
Quindi viene approvata definitivamente con 10 favorevoli e 6 contrari.
Andiamo adesso, sembra strano dirlo, all’ultimo punto dell’Ordine del giorno (perché
non ne abbiamo mai visti così pochi).
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Punto 6 all’Ordine del giorno : “IREN S.P.A.”: Ridefinizione dei vincoli
statutari in materia di controllo pubblico e dei patti parasociali in essere tra i
soci pubblici. Approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale e dei nuovi patti
parasociali.
Dò la parola all’Assessore Fabio Testi che ci illustrerà brevemente diciamo la
materia.
FABIO TESTI
Grazie Presidente. Innanzitutto premetto che abbiamo modificato, anche su
indicazione di Fabio Catellani, che ringrazio, un refuso che avevamo in delibera,
dove era rimasto “Comune di Reggio Emilia” anziché “Comune di Correggio”, lo
abbiamo modificato e poi abbiamo inserito anche nelle premesse, dove c’era “altri
comuni emiliani” tra cui il Comune di Correggio, così era specificato anche nella
premessa.
Poi ringrazio i tecnici di Iren qua presenti, a cui abbiamo chiesto appunto la presenza,
nel caso ci fossero appunto delle domande o degli approfondimenti. Quindi vado ad
illustrare l’oggetto della delibera.
Questa delibera deriva da un percorso avviato sia in sede di sub patto reggiano prima
e poi in sede di sub patto emiliano poi. Vado a chiarire. A livello reggiano si è deciso,
si è valutato o meno, sia la proposta del voto maggiorato sia la proposta di reintegro
del Comune di Parma all’interno di Iren, e quindi del patto emiliano.
Questi erano i due temi principali delle discussioni fatte appunto nelle varie sedi. Per
quanto riguarda il voto maggiorato, che cos’è il voto maggiorato? Il voto maggiorato
è una possibilità (che è stata fornita dal legislatore nel 2014 col “Decreto
competitività” ) per quelle aziende quotate in borsa di consentire agli azionisti e
proprietari di azioni da almeno due anni di avere un voto maggiorato, cioè avere un
voto che vale di più per ogni singola azione. Il “di più” viene poi definito sulla base
dei singoli Statuti, nel nostro caso il “di più” può arrivare fino ad un massimo di due
volte il voto per ogni singola azione, azione purché sia in possesso dell’azionista da
almeno due anni. Questo voto maggiorato viene portato avanti principalmente per
favorire il mantenimento della proprietà pubblica perché l’attuale Statuto, quello che
andremmo a modificare di Iren, prevede che la proprietà pubblica sia un minimo del
51%. Negli ultimi anni alcuni Comuni hanno avuto problemi nel mantenere il
possesso di tutte le azioni che consentivano appunto il raggiungimento di questo 51%
a seguito di vicende di varia natura. Cito quella più eclatante per la dimensione del
Comune, che è il Comune di Parma, che a seguito del commissariamento legato ad un
buco di bilancio di alcune partecipate è stato costretto ad utilizzare le azioni Iren per
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far fronte a questo debito, per mettere come garanzia verso le banche per questo
debito, e quindi il Comune di Parma è uscito dal “patto emiliano”. Oltre a questo
comune ci sono stati anche altri comuni nel corso degli anni, fatto sta che
difficilmente si raggiunge il 51% oggi, e il passaggio a questo voto maggiorato
permette di garantire appunto la governance pubblica con una quota, da quanto
dicono gli advisor tra il 51 e il 57% anche in caso di cessione delle azioni fino al
mantenimento di un minimo del 40% dell’azionariato che è attualmente pubblico.
Quindi questo è il grosso passaggio, cioè l’obiettivo è appunto quello di mantenere
maggiore proprietà pubblica pur avendo un controllo minore di azioni. Quindi questo
permette anche di liberare una quota di azioni che potrebbero essere utilizzate per
investimenti sul territorio, purché, ripeto, non si vada sotto il 40% del patrimonio di
azioni.
L’altro passaggio importante è stato quello appunto della richiesta da parte del
Sindaco del Comune di Parma, e quindi del suo Consiglio, di essere reinserito
all’interno della multi utility, quindi rientrare nel Consiglio di Amministrazione con
un rappresentante, e questo perché il Comune di Parma ha ritenuto importante avere
un referente in azienda con cui dialogare, proprio perché i servizi forniti da Iren, in
questo caso, sono servizi fondamentali ed è quindi importante avere un rapporto
diretto con l’azienda e appunto avere una persona di riferimento all’interno
dell’azienda e all’interno del Consiglio di Amministrazione è ritenuto molto
importante.
L’altro aspetto che ha visto favorevole appunto il voto dei sindaci reggiani, in
particolare, è il fatto che, con il reintegro di Parma, si ridefinisce un assetto emiliano
che comprende Parma, Piacenza, i comuni più piccoli della provincia di Reggio e
quindi un assetto molto definito e molto ampio sul territorio che poi va a dialogare
con gli altri due comuni preponderati che sono Genova e Torino. In questo modo
Reggio mantiene, nel cosiddetto “patto emiliano” perché supereremmo, passeremmo
dai tre livelli di impatto ai due con nuova formula, quindi un patto fra…. Il patto
emiliano fra i comuni emiliani e poi dopo il patto superiore tra comuni emiliani e
Genova e Torino.
In questo modo Reggio mantiene in ogni caso l’82% del peso all’interno del “patto
emiliano”, cioè nonostante l’ingresso appunto allo stesso livello tra i Comuni della
provincia di Reggio e Parma e Piacenza, manterremmo lo stesso come area di Reggio
un peso dell’82%. Quindi anche questo aspetto ci garantisce un ruolo predominante
all’interno del “patto emiliano”.
Quindi riteniamo questi aspetti di garanzia per il mantenimento di una dimensione
pubblica dell’azienda, è chiaro che sono conseguenti di una scelta fatta in passato di
quotare l’azienda in Borsa, e questo voto maggiorato è un sistema confesso dal
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legislatore per garantire maggiormente il possesso pubblico, quindi avere
maggiormente il controllo pubblico.
I Comuni che detengono appunto azioni per più di due anni hanno il diritto e anzi il
dovere di iscriversi ad un Registro speciale che viene istituito e dopo il passaggio di
questi due anni di ottenere appunto il voto maggiorato.
Altre indicazioni, direi di aver detto bene o male tutto quello che era più importante e
quindi mi fermo qua. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Grazie all’Assessore Testi.
Ci sono interventi?
Mauro Pernarella.

MAURO PERNARELLA
Grazie Presidente, buongiorno, pensavo che ci fosse la fila per gli interventi su questo
punto importante, molto importante perché l’Assessore Testi continua a confermare
che questo cambio di Statuto ci dà la garanzia che Iren rimanga pubblica.
Faccio un intervento molto breve. In Commissione è stata fatta questa domanda:
“Avremo la certezza che Iren rimanga pubblica”? La risposta è stata: “No”.
Noi del Movimento 5 Stelle pensiamo, perché dovremmo fidarci?
Iren è quotata in borsa e può essere messa in vendita per fare cassa. Il servizio negli
ultimi anni non è migliorato e i costi per cittadini sono lievitati. La logica fa pensare
ad una dismissione. Oggi si introduce il voto maggiorato quindi il pubblico anche se
ha meno del 50% delle azioni riesce a governare l’azienda. Come si è già verificato in
altre società a seguito delle modifiche statutarie i Comuni soci venderanno al mercato
le azioni non vincolate, Iren diventerà di fatto un’azienda privatizzata. Verrebbe
governata da chi non ha alcun legame con il territorio e non ha alcun interesse per le
città e i cittadini essendo vincolate solo a logiche economiche e finanziarie.
Già adesso abbiamo la sensazione che l’unico obiettivo di Iren sia quello di fare
dividendi e gestire poltrone. Con l’introduzione del voto maggiorato questa
sensazione potrebbe diventare una certezza. Noi non ci stiamo, non ci fidiamo e in un
comunicato stampa dell’11 marzo anche i Segretari Generali dell’Emilia Romagna,
Reggio, Piacenza e Parma, e della CGIL non ci stanno, e il PD dov’è? Non ci fidiamo
anche perché i vostri sono solo annunci propagandistici, noi voteremo contro questa
variazione di Statuto con la consapevolezza di fare il volere dei cittadini. Certi che ci
direte come al solito che strumentalizziamo le situazioni, che non capiamo l’utilità

27

dell’operazione, che dobbiamo seguire di più gli esperti, così come anche l’Assessore
Testi ha detto in Commissione, dicendo che “così gli Advisor ci hanno detto”, ma
dimenticate che noi siamo all’opposizione non al vostro soldo.
Ed evidentemente ad oggi non avete mai avuto questa situazione, la prova poi che
non dobbiamo fidarci è anche nel vostro programma elettorale.
Prendo un punto, non li prendo tutti perché sono veramente tanti, nel programma
definitivo del PD per il mandato 2014-2019 nel punto 7 “ambiente e sostenibilità dei
consumi” e precisamente nel paragrafo 7.1 dichiara testualmente: “in particolare
intendiamo perseguire i seguenti obiettivi: sostenere la difesa dell’acqua pubblica e la
conseguente gestione pubblica con un nuovo soggetto gestore da individuare entro
fine anno con l’obiettivo di contenere le tariffe e garantire che la funzione del sistema
idrico-integrato resti costante e diffuso sul territorio”. Siamo nel 2014. Ma di cosa
stiamo parlando? Di trasparenza? Nel vostro programma elettorale non avete mai
menzionato En.Cor e le responsabilità dei dirigenti amministrativi scelti dal vostro
partito. Siete eccezionali in marketing, lasciatevelo dire, avete imparato dalla
televisione, eventualmente di Mediaset, di Berlusconi, negli anni ’80 che hanno
venduto il paradiso agli albanesi? Che in massa si sono riversati nel nostro paese e
poi si sono sentiti traditi dalle condizioni di accoglienza e di vita quotidiana. Siete
bravissimi a fare ingoiare la pillola indorandola con cerotti dell’Europa, siamo in
crisi, non abbiamo soldi, è la globalizzazione… Fatevi un esame di coscienza, fate
qualcosa di sinistra! Facciamo una domanda al Sindaco e alla Giunta e alla
maggioranza dalla quale vorrei una risposta secca, o sì o no, senza motivazioni.
La domanda è questa: “Approvando la variazione dello Statuto Iren SpA, date la
certezza che Iren SpA rimanga pubblica”?
Attendiamo la risposta, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Do la parola al consigliere Gianluca Nicolini.
GIANLUCA NICOLINI
Mi ridessero indietro Reagan negli Stati Uniti, la Tatcher in Inghilterra, Bettino Craxi
a Roma farei un salto alto così… Alla faccia dei “nani” che abbiamo adesso in
politiche interazionali… lo so che per voi post-comunisti vi dà fastidio parlare di
veri… eh sì perché se questa è la reazione all’ex segretario del PSI vuol dire che
ancora non l’han digerita…. voci di sottofondo… ah era Reagan….?.... va bene….
Io ho una visione completamente diversa dal Movimento 5 Stelle, credo che l’errore
fu compiuto quando non si è fatta la liberalizzazione del mercato come chiedeva la
Comunità Europea, come impone la Comunità Europea, ma di nuovo con
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“mezzucoli” i Governi italiani hanno mantenuto in piedi questa commissione (non
capisco se dice commissione o commistione) tra pubblico e privato, che crea dei
grossi problemi, non solo al mercato, perché non lo rende libero e quindi i cittadini,
che stanno tanto a cuore a voi, ma non solo a voi, non sono realmente liberi di poter
decidere quale gestore utilizzare ad esempio nella raccolta dei rifiuti, non guardiamo
solamente l’energia elettrica che è forse l’unico mercato insieme alla telefonìa, che è
stato realmente liberalizzato. L’acqua da chi la si può andare a comperare se non
dall’ex municipalizzata che è quotata in borsa, ma che lavora ancora di fatto in un
regime di monopolio sul territorio.
Prima, e mi ricollego all’intervento fatto prima dall’Assessore al Bilancio Dittamo,
che dice che nelle analisi delle altre partecipate tutte producono utili. Dico, non è una
novità, non ci vuole di sicuro un esponente di Centro Destra per ricordare
all’Amministrazione di Centro Sinistra che lo scopo del pubblico, quando fa impresa,
non è fare utili, ma dare servizi. Gli utili li fanno i capitalisti, li fanno le persone, il
libero mercato fa utili, chi invece interviene con una azienda pubblica, fornisce come
primo utile un servizio verso i cittadini che infatti pagano non solamente attraverso le
quote, le bollette, ma pagano il servizio attraverso le tasse. Di conseguenza parlare di
utile in una mano pubblica è sempre rischioso, se utile invece si intende il fatto di
aver efficientato il sistema, di aver evitato gli sprechi, di aver evitato tutta quella serie
di nefandezze che l’Italia ha conosciuto negli anni, e che purtroppo fa ancora fatica a
scrollarsi di dosso, allora su questo punto ci possiamo intendere. Io ripeto, io non
vedo positivamente questa modifica di Statuto, perché continua di fatto, per altri
cinque o sei anni, a tenere in mano pubblica una società che essendo quotata in borsa
è a tutti gli effetti regolata dal libero mercato e di conseguenza dovrebbe essere
privata. E come tale lo dimostra anche perché una delle ragioni politiche, per le quali
Parma torna dentro, come diceva anche l’assessore Testi in Commissione, è perché
hanno necessità di avere un piede dentro alla società perché solamente così riesce ad
ottenere in termini di servizi, tutte le cose che sono necessarie al proprio comune.
Questo è un fallimento guardate della politica, perché se un Comune non ha il potere,
perché le leggi non glielo consentono, di far lavorare le società che forniscono servizi
pubblici, che sono nel territorio comunale in maniera efficace ed efficiente, ma per
poterlo fare deve stare all’interno, quindi con ancora la vecchia logica della vecchia
municipalizzata quando però la stessa società è quotata a piazza affari, permettetemi
la cosa è a dir poco ridicola, per non dire che mi spaventa, perché significa che in
Italia chi fa impresa fa quello che gli pare, che il controllore non fa il controllore, e il
controllore per poter ottenere quello che vuole o chiede di più di quello che gli spetta
come ente pubblico, oppure se chiede quello che gli spetta, nell’interesse della
collettività, non ha gli strumenti per poter intervenire a meno che non stia dentro al
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Consiglio di Amministrazione, non possa quindi far valere la propria voce come
imprenditore e non come controllore. Ripeto, noi veniamo da una economia mista,
l’Italia non ha sposato il libero mercato nel secondo dopoguerra, ha deciso di avere
società nazionali, ha deciso di avere una struttura che però la Comunità Europea negli
ultimi venticinque-trent’anni sta progressivamente smantellando. Ci sono partiti che
hanno posizioni da questo punto di vista, abbiamo sentito i 5 Stelle, di
rinazionalizzazione, di alcuni servizi e diciamo alcune società, vi sono anche altri
partiti ed è il caso anche di Forza Italia, che da sempre invece chiede che vi possa
essere la libertà al mercato di esprimersi in quei settori che in tutto il mondo
occidentale hanno sempre visto operare in maniera positiva i privati. Ovviamente
privati che devono essere controllati, ed ecco che allora c’è un tema politico
importante, che è l’efficienza dei controlli, cosa che purtroppo in Italia abbiamo
sempre visto faticano a partire e di conseguenza si inventano queste modifiche
normative che (e qui dò ragione al Consigliere Pernarella) di fatto vanno a
peggiorare la situazione perché nell’immediato, come dire avremo ancora una ex
municipalizzata a gestione a controllo pubblico, ma in prospettiva basta una raccolta
capillare e paziente nell’arco di quattro anni e anche un privato può iniziare ad
acquistare quote di mercato sempre più maggioritarie, quindi determinare, con il voto
pesante che scatta con ogni singola azione dopo due anni che viene detenuta, di fatto
entrare nel Consiglio di Amministrazione della Società e far valere la propria
posizione. Ripeto, credete francamente che sia la soluzione migliore per la nostra ex
municipalizzata e soprattutto per i nostri cittadini? E anche quindi per noi che siamo
di fatto utenti forzati per quanto riguarda la gestione rifiuti e la fornitura idrica e del
gas da parte di Iren? Francamente Forza Italia non pensa questo, crede invece che sia
necessario rivedere le cose e realmente rendere il mercato libero.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dò la parola al Consigliere Fabiana Bruschi.
FABIANA BRUSCHI.
I consiglierei che mi hanno preceduta hanno già detto parecchie cose, intanto anche
noi non siamo per niente convinti che questa riforma dello Statuto possa essere una
garanzia affinchè Iren rimanga pubblica anche per le motivazioni espresse sia da
Nicolini che da Pernarella, quindi non vediamo come possa essere utile,e proprio
nell’ottica di utilità, nel senso che un sistema come Iren dovrebbe veramente dare più
importanza ai servizi ai cittadini che alle quote azionarie, purtroppo. Infatti è anche
una multiutility sempre più ampia, sempre più vasta e sempre meno controllabile. Tra
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l’altro molti servizi di Iren, molte questioni di Iren, sono state molto discusse e
dovrebbero essere ancora più approfondite perché non è così tutto trasparente quello
che succede in Iren. Quindi di conseguenza per questo motivo assolutamente sono
contraria a questa modifica e spero che non passerà, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dò la parola al Consigliere Enrico Ferrari.
ENRICO FERRARI
Grazie Presidente. Io sono contrario a questo punto ma per motivi opposti a quelli che
abbiamo sentito finora. Ribadisco che Iren dal mio punto di vista è un “mostro” che
unisce le cose brutte del privato e le cose brutte del pubblico. Ribadisco, ed era anche
il cavallo di battaglia della mia campagna elettorale in cui sostenevo che il Comune
non si pone correttamente nei confronti di Iren in quanto fornitore di servizi, perché
essendo proprietario gode dell’abbondante dividendo annuale, quindi non è attento
alle attività di Iren, alle tariffe proposte, non si pone nei confronti di Iren come un
fornitore ma lascia fare, in fiducia, anche perché più la tariffa è alta più è alto il
dividendo di fine anno. Ricordo gli interventi del Sindaco di Scandiano quando Iren
non riuscì a pagare il dividendo, mi sembra tre anni fa, e uscì sui giornali con
dichiarazioni di fuoco. Ecco, quindi la logica con cui io giudico questa operazione è
l’opposto. Iren è una società per azioni quotata alla borsa valori di Milano e nel
mondo del finanziario l’operazione che stiamo per approvare è un’operazione che
potrebbe ritorcersi contro sul prezzo delle azioni, perché è chiaro che una norma
siffatta permette il controllo della società anche con quote inferiori al 50%, per cui
l’appetibilità del titolo sul mercato finanziario è nettamente inferiore a quello che è
adesso. Quindi è chiaro che la garanzia assoluta che rimanga diciamo così in mano
pubblica dopo questo cambiamento statutario non c’è, ma non è che dipenda da
fattori esterni e dalle amministrazioni pubbliche, se le amministrazioni pubbliche non
vendono le azioni e non continuano nella dismissione delle quote azionarie, il
controllo rimane in mano pubblica, anche se come ho cercato di dire in precedenza
per me questo è un problema, perché ne va della qualità del servizio. Io non sono
neanche contento della gestione di Iren, che praticamente il nostro Comune ha
lasciato nelle mani dell’Amministrazione di Reggio Emilia soprattutto nel caso che si
è verificato mi sembra l’estate scorsa delle dimissioni dell’Amministratore Delegato
con un pagamento di liquidazioni milionarie per un amministratore che è rimasto in
carica alcuni mesi e che è uscito oltre che con la liquidazione con un contratto
stratosferico di garanzia nel caso dovesse non avere il trattamento che le parti si
concedono prima della dismissione. Nella stanza dei bottoni tutti gli amici che da
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sinistra intervengono facendosi paladini della difesa parte pubblica ricordo che nella
stanza dei bottoni c’è il Sindaco di Genova, Andrea Doria, che è di estrema sinistra.
Ora, quando noi mettiamo in piedi operazioni societarie di queste dimensioni e di
questa portata ricordiamoci che ci sono delle leggi proprie all’interno dei mercati
finanziari, come il miraggio dell’acqua pubblica per cui è stato chiamato il popolo
italiano a fare un referendum, un ennesimo referendum su onde così sentimentali, di
impatto, l’acqua è pubblica in Italia, perché tu per scavare un pozzo devi chiedere una
concessione, il servizio non pubblico, può anche essere privato, e comunque anche il
Sindaco di Genova, che parte da posizioni di estrema sinistra quando poi si trova nel
merito a decidere le singole operazioni deve fare come tutti gli altri perché le regole
del gioco sono quelle, nel mercato dei capitati le regole del gioco sono quelle, se tu
non prevedi la remunerazione all’investimento di capitale è chiaro che nessuno ti
finanzierà il tubo nuovo, l’aumento della rete, il rinnovamento della rete, perché
statutariamente tu non prevedi una remunerazione e quindi chi dà in prestito i soldi in
situazioni finanziarie si domanda come farà a ricevere indietro i capitali prestati.
Ecco, quindi io sono contrario a questa variazione statutaria perché la ritengo un
escamotage che va contro alle leggi dei capitali, che va contro la logica della
soluzione del problema perché Iren non si capisce se è pubblica o se è privata, va
contro alla corretta gestione di un rapporto fornitore-appaltatore, perché i Comuni
sono in quella posizione su cui non esercitano appieno la funzione di appaltanti dei
servizi.
Grazie Presidente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dò la parola al Consigliere Marco Moscardini

MARCO MOSCARDINI
Allora, qui mi pare di capire due tendenze, da una parte chi la vorrebbe privatizzata
dall’altra chi la vorrebbe pubblica, questa benedetta Iren, che ogni volta che si parla
di Iren ormai da un anno a questa parte si scatena sempre il bailand, forse è uno delle
più grosse discussioni che avvengono in consiglio comunale tutte le volte. Perché poi
parliamo sostanzialmente di macrosistema, parliamo di cose qua che sono grosse,
enormi, dal nostro punto di vista, e sono anche difficili da capire, devo dire la verità,
perché una lettura attenta di tutto il fascicolo che ci è stato consegnato è francamente
molto difficile, per questo mi fa piacere che ci siano i tecnici in sala per eventuali
domande, che possono essere effettuate. E’ difficile fare delle considerazioni di
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carattere generale su cose così complesse e con una conoscenza così poco
approfondita come noi abbiamo. Nel mio piccolo mi limito a dire quello che penso,
sostanzialmente, e cioè, parliamo del fatto che stiamo discutendo esattamente del
cambiamento di una norma dello statuto societario di una società. Ora questo è
previsto e consentito dalla legge, partiamo da questo presupposto, e oltretutto il
cambiamento dello statuto riguarda sostanzialmente come ha detto giustamente
l’assessore il voto maggiorato e i patti parasociali. Ora, il voto maggiorato è
importante per una serie di motivazioni, ma è importante proprio per la motivazione
che cerca in questo modo di mantenere pubblico Iren, non dobbiamo dimenticare
secondo me che Iren adesso non ha il 51%, cosa prevista dall’articolo 9 dello Statuto,
ma è al di sotto del 51%, e questo possiamo valutarlo come un escamotage per
mantenere pubblico. Il fatto che il Movimento 5 Stelle si scateni con una discussione
su Iren non mi stupisce più di tanto, nel senso, ricordo ancora la calata di Beppe
Grillo a Parma all’indomani delle elezioni, ricordo ancora a proposito di propaganda
elettorale quanto aveva, come dire, specificato con particolare attenzione il Sindaco
di Parma affermando di tutto e di più, ma non è questo il caso di fare delle polemiche.
Diciamo che capisco che avete i nervi scoperti da questo punto di vista su questa
società anche perché il comportamento ultimo di Pizzarotti vi fa arrabbiare ancora di
più di quanto vi abbia fatto arrabbiare il precedente, ma non è questo il problema, io
personalmente lo valuto positivamente ma non tanto perché Pizzarotti si è rimangiato
quello che ha detto in campagna elettorale, non certo per questo, ma perché
sostanzialmente fa esattamente quello che anche voi chiedete, cioè rendere più forte il
pubblico all’interno di Iren, esattamente questo. Il passaggio dai tre stadi ai due stadi
come ha definito l’assessore Testi, dipende proprio anche grazie a questo gesto di
Pizzarotti. Bene, da questo punto di vista noi siamo d’accordo sul fatto che cerchiamo
ogni soluzione affinchè Iren possa rimanere pubblica. E’ una garanzia per i cittadini,
poi si può discutere sull’acqua, sui referendum, sui servizi, sono a volte più grossi di
noi questi problemi. Io mi limito sostanzialmente a discutere dello Statuto, discutere e
quindi analizzare quali sono le cose positive e le cose negative di questa variazione,
non mi diletto a discutere di macro sistemi di cui forse non abbiamo nemmeno le
competenze, mi diletto nel parlare sostanzialmente di quali sono le cose positive. Le
cose positive sono da un lato, e in questo modo si cerca di garantire il pubblico, come
ho detto, cosa che attualmente rischia, rischia per tutta una serie di motivazioni che
non tutti conosciamo. Secondo, c’è la possibilità per i Comuni di avere
sostanzialmente più liquidità, e anche questo è un bene, la vendita delle azioni che
non comporta comunque la perdita del capitale pubblico della Società dà
l’opportunità di poter investire comunque in ogni caso sul territorio, e questa è una
cosa importante. Un’altra cosa importante è sicuramente il fatto che guadagniamo
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diciamo così maggior visibilità, maggior potere, all’interno della società, come
territorio reggiano, come territorio emiliano romagnolo, sappiamo tutti i conflitti che
ci sono stati con Genova e con Torino da questo punto di vista, quindi per noi
sostanzialmente la ritengo una cosa positiva. E’ chiaro che ci possono essere anche
cose non positive, come quelle che ha spiegato bene Enrico, ci può essere il discorso
che potrebbe esserci una perdita di competitività del valore delle azioni, oppure che
qualche privato si possa anche lamentare, lo capisco, ma noi qua abbiamo un ruolo
pubblico, ragioniamo come pubblico, ragioniamo come amministrazione, e come
amministrazione penso sia una cosa positiva. Nel momento in cui ci si rende conto
che si rischia, che si rischia (perché questo lo condividiamo con voi del Movimento 5
Stelle) che si rischia che la società possa diventare appetibile o possa diventare
addirittura privata, allora in questo momento si corre ai ripari, si utilizza una norma
prevista dalla normativa, e come tale si cerca una soluzione. Poi, è la soluzione
migliore? Onestamente non lo so, penso che sia una buona soluzione, penso che sia
un buon metodo, penso che possa garantire quello che noi entrambi desideriamo.
Non avrei voluto fare della polemica spicciola ma, mi tocca farla, cioè nel senso, la faccio
abbastanza brevemente perché mi trovo anche a disagio, non è che voglio essere pesante
più del solito, su queste cose. Io penso che il peggio della partitocrazia vecchia era
utilizzare a proprio piacimento le notizie, le informazioni, o qualsiasi cosa venisse da
qualsiasi parte nel momento in cui fa comodo, ma poi nel momento in cui non fa comodo
la si lascia al proprio destino. Citare la CGIL che dice quello che ha detto, che giustamente
ha detto così perché la pensa in quel modo, e tutte le opinioni sono francamente
condivisibili, e citarla come se fosse depositaria di verità assoluta in questo caso, come
dire “noi la pensiamo così e anche la CGIL la pensa così” quindi dando forza questo
vostro giudizio, mi fa particolarmente arrabbiare considerando che non poco……come dire
una settimana fa l’onorevole Di Battista ha detto esattamente (e poi chiudo perché tanto
non è l’argomento) sul sindaco di Roma, che la CGIL è esattamente uguale al PD e ci farà
la guerra perché la CGIL è contro di noi. Allora è contro o è a favore? Questo è fastidioso
perché voi ripetete gli stessi errori fatti dalla partitocrazia vecchia e vi ponete come una
forza nuova in grado di cambiare… non cambiate niente. I proclami sono vecchio stampo,
non giustificati, i proclami con delle richieste assurde, dovete giustificare e dire che la
politica…. cioè rendiamoci conto del nostro ruolo, la maggioranza nel nostro caso,
governare è più difficile che fare opposizione. Pizzarotti dovrebbe avervi insegnato
qualcosa, e forse ve lo insegnerà nel prossimo mandato. Grazie
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dò la parola al Consigliere Fabio Catellani
FABIO CATELLANI
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Inizierei con una battuta chiedendo a Nicolini se quando parlava di nani della politica si
riferiva a Berlusconi, parlando di altezza, ovviamente… no…non è un commento politico.
E’ una considerazione riallacciandomi a quello che diceva Marco, se gli argomenti qui in
discussione fossero Iren e gli ordini del giorno, faremmo un consiglio comunale solo
all’anno, cioè dal primo gennaio al trentuno dicembre ininterrottamente.
Ora venendo al punto io purtroppo ho molte meno certezze di quanto non abbiano i miei
colleghi, sia dell’opposizione che della maggioranza. Io personalmente non ricordo, forse
ero distratto, ma non ricordo che l’Assessore in Commissione abbia risposto sì o no,
dipende dal tipo di domanda, alla domanda se Iren poteva diventare pubblica o privata.
Perché se mi avesse risposto avrei risolto i miei dubbi, cosa che purtroppo non ho fatto.
Ora, io non entro nel merito della valutazione su Iren, non credo sia questo il momento per
discutere di queste cose, ma credo sia giusto porre qualche domanda che io avrei per
risolvere appunto questi dubbi che ho.
Quello che credo sia che Iren debba rimanere in considerazione del servizio che offre alle
comunità di Reggio Emilia in particolare, ma di Correggio nello specifico, debba rimanere
controllata dal pubblico, credo che una privatizzazione non sarebbe una cosa positiva
proprio in questo senso. Ora io, la mia domanda, è il fatto che Iren rimanga pubblica o che
la maggioranza di Iren rimanga pubblica è blindata da questo cambiamento dello Statuto
sì o no? Io ho provato a leggere per cercare di capire, la risposta però non sono in grado
di darmela, quindi, così come penso anche tanti non siano in grado di darla. Ora io per
esempio mi pongo una domanda del tipo il voto maggiorato è applicabile solo nelle
assemblee dove si discute di quantitativo di maggiori azioni può essere pari fino ad un
numero massimo di due volte per ciascuna azione, temporale, era limitata comunque ad
alcune decisioni dell’assemblea, che è la nomina degli amministratori, la modifica delle
previsioni statutarie, ecc….ecc…. Quindi noi potrebbe trovarci, se ho capito bene, nella
condizione in cui la maggioranza che è detenuta dal pubblico nomina gli amministratori, i
compensi dei quali sono decisi da una assemblea che ha una maggioranza diversa
rispetto a quella che ha nominato gli amministratori, questa è una possibilità oppure no?
Altra domanda è: L’assemblea con una maggioranza diversa da una maggioranza che ha
la possibilità di decidere sui punti di cui abbiamo discusso prima, può decidere un
aumento di capitale? Se, sì, questo è pericoloso, perché è chiaro che stiamo parlando di
situazioni che sono difficili da verificarsi, non sono cose semplici, però potrebbe succedere
che una maggioranza, un’assemblea dei soci con una maggioranza di proprietà privata,
possa decidere un aumento di capitale facendo in modo che il 40% famoso, che poi è una
stima degli advisors, diventi poi in realtà non più un 50% più uno ma inferiore. Quindi
queste sono le domande che ho, è ovvio che se le risposte non sono soddisfacenti il mio
voto è contrario. Io non sono contrario a prescindere su questo punto, nel senso che
ritengo anche comprensibile che i comuni cerchino anche un po’ di liquidità nel momento
in cui le amministrazioni pubbliche sono in sofferenza, credo che sai comprensibile, penso
anche se non sbaglio che Hera abbia fatto la stessa cosa, quindi, questo non vuol dire che
perché qualcuno lo abbia già fatto che debba essere per forza giusto. Quindi io al
momento ho molti dubbi, ovviamente se i miei dubbi non sono risolti il mio voto sarà
contrario.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dò la parola al Consigliere Gianluca Nicolini
GIANLUCA NICOLINI
Grazie Presidente. Vorrei replicare che l’anomalìa vera in opposizione è renziana che non
sta con il resto del Pd. Ovviamente mi riferivo all’attuale Presidente del Consiglio che non
credo abbia le capacità politiche e la credibilità internazionale per dire un no come fece
Craxi su Sigonella a Reagan. Comunque, lasciamo stare la storia degli anni ottanta che
tanto mi appassiona, per una breve replica tecnica amministrativa a Moscardini. Laddove il
capogruppo del Pd si ricordava che questa variazione di Statuto permetterà ai Consigli
Comunali, ai Comuni e azionisti, di liberare le proprie energie e riportarle sul proprio
territorio, energie intese da un punto di vista del valore delle azioni che possono essere
messe in vendita. Premesso che il ragionamento che ha fatto Enrico non è secondario,
cioè se all’indomani della approvazione del nuovo Statuto le azioni non subiranno
effettivamente un deprezzamento di mercato essendoci delle azioni che hanno un peso
più alto rispetto alle altre, però teniamo conto che noi siamo di fronte, il Comune di
Correggio non è socio di Iren perché è entrato e ha comperato x azioni di Iren, non lo ha
fatto neanche in Enìa, e non lo aveva fatto neanche in Agac. Il Comune di Correggio entrò
con la Metano Correggio all’interno di Agac, e per assurdo, noi assistiamo ad ogni
trasformazione ad una perdita di valore, potremmo dire che sono esavaloriali per fare un
paragone con la Termotecnica, come c’è esotermico, tutte le volte c’è una trasmissione,
una trasformazione con perdita di calore e di energie, in questo caso noi abbiamo una
perdita di valore. E la perdita di valore non è dovuta solamente alle oscillazioni di
mercato, ma perché le azioni ovviamente in una società piccola hanno un valore politico
amministrativo molto più ampio e servono realmente il territorio e hanno un bacino che
andava bene quarant’anni fa. Ovviamente non sto rimpiangendo un sistema che ad oggi
sarebbe improponibile, però a livello di valore proprio di patrimonio non è detto che noi ad
ogni passaggio noi ci guadagniamo qualcosa, anzi. Ci possiamo aver guadagnato adesso
nell’immediato, come si diceva in Commissione, per un aumento del valore di azioni
rispetto ad esempio a quello che erano valutate sei mesi fa le stesse azioni di Iren, però
all’infuori delle oscillazioni di valore di queste se noi vediamo quale era il capitale e
l’equivalente di potere che aveva questo capitale con la Metano Correggio, a come si è
trasformato oggi e a come si potrebbe trasformare da qui a due anni, ad esempio da una
fuoriuscita totale del nostro Comune che resta dopo il comune capoluogo di Reggio Emilia
il comune che ha più azioni in provincia di Reggio ovviamente, per via di come ricordavo
prima riguardo alla Metano Correggio, ripeto percepisco una certa ombra su la bontà da
un punto di vista patrimoniale per noi di queste operazioni. Sono operazioni che in ogni
caso non siamo noi come Comune di Correggio che chiediamo, né che come dire
abbiamo caldeggiato, anzi ci è capitato in anni recenti di acquistare altre azioni da un
Comune che era in dissesto, della provincia di Reggio, Vetto, per cui noi siamo andati
anche in incremento rispetto alle azioni che avevamo in precedenza, però di fatto non è
detto che questi passaggi alla fine premino da un punto di vista patrimoniale il nostro ente,
per cui ripeto essere così contenti di tutto ciò che ci viene proposto e ci viene detto di
votare, perché se dovesse non passare un solo consiglio, salta completamente il nuovo
statuto, per cui si è quasi costretti, o meglio la maggioranza è costretta per gli accordi che
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ha preso sui tavoli provinciali fuori da questa aula ovviamente, e sui tavoli sovraprovinciali,
con le proposte che vengono qui portate, che di fatto, però, come dire noi, non possiamo
che rettificare ciò che da altri è stato deciso, per cui essere “così contenti” di quello che
viene fatto in maniera critica a mio avviso meriterebbe un ulteriore approfondimento.
Ovviamente ognuno poi risponde con la propria libertà di voto e le proprie responsabilità.
Grazie
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dò la parola a Mauro Pernarella
MAURO PERNARELLA
Grazie Presidente. Una risposta a Moscardini bisogna darla, insomma, senza
polemizzare. Qui è un discorso molto politico, diceva molto bene prima Nicolini, se
soltanto un Consiglio Comunale dice di no a questa variazione salta tutto. Quindi questa
operazione deve essere fatta assolutamente in fretta e furia. Prima ancora delle
amministrative di Torino, Torino che ha ricevuto 200.000.000 da Iren, sapere da chi è
governata Torino e entro il 15 giugno andrà alle elezioni e se c’è lo “spauracchio” che il
Movimento 5 Stelle possa andare a governare Torino c’è grosso “spauracchio” da parte di
Iren che questo cambiamento di Statuto non si faccia. Quindi bisogna farlo prima! Noi lo
facciamo ancora prima a Correggio, prima ancora di vedere magari i vicini di casa, Reggio
Emilia, cosa stanno facendo, domani sera ci sarà una Commissione a Reggio Emilia
proprio per…una ennesima Commissione… proprio per studiare questa faccenda. Noi ne
abbiamo fatta una dieci giorni fa durata trenta minuti, ci è stato spiegato che così gli
Advisors hanno detto e così dobbiamo fare. E questo qui è lo Statuto che bisogna
mandare avanti. Noi non ci stiamo! Pizzarotti non ha deliberato il cambio dello Statuto di
Iren, Pizzarotti, anche su Facebook ha scritto che è entrato all’interno ancora del Gruppo
Emilia per avere più forza pubblica nel governare Iren, ma non ha ancora deliberato nulla
del cambio dello Statuto, anche il Comune di Parma ha una percentuale di capitale
importante e magari dopo la delibera di Pizzarotti potremo parlare di che tipo di
conclusione ci sarà su questo, non certamente prima. E ha fatto solo bene a rientrare
perché poi sembrerebbe che qua i debiti fossero stati fatti da Pizzarotti, e ha dovuto
fermare poi il capitale di Iren per poter sopravvivere, no i debiti sono stati fatti dalla vecchia
amministrazione, e quindi lui è riuscito a….., …..per noi è “vecchia”…poi che sia di destra
o di sinistra… è vecchia…perché se ha creato dei debiti è “vecchia”….
E, anche questa Amministrazione ha creato dei debiti, perché un progetto come EnCor
che sulla carta poteva avere dei grandi risultati e dei grossi benefici per tutta la comunità,
oggi è solo ed esclusivamente una palla al piede. Mi auguro che se ci sono delle palle al
piede vadano a quelle persone che se sono coinvolte penalmente e ne abbiano la
responsabilità, perché le cose non possono farsi da sole, ci sono delle persone che
decidono e delle persone che fanno. Questa era la precisazione che volevo fare riguardo
appunto al fatto che è vero che Pizzarotti è rientrato nel gruppo.
Poi ne avrei tante altre da dire perché se io devo leggere un comunicato stampa della
CGIL e metterlo di fianco magari ad idee di Forza Italia mi sembra proprio che non lo
posso fare, lo metto di fianco al partito democratico, e quindi come tale presumo che il
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partito democratico sia il primo ad ascoltare i segretari, i generali di quel sindacato. Quindi
era questo che volevo precisare, sottolineare, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dò la parola al Consigliere Fabio Catellani
FABIO CATELLANI
Solo un commento, ormai sta diventando una storia infinita, ognuno dice che non vuole
fare polemica poi fa polemica… Credo che la discussione però non abbia contribuito a
chiarirmi le idee anche perché se è vero che tutti i Comuni debbono votare di sì ai
cambiamenti dello Statuto e i 5 Stelle sono contrari abbiamo già risolto il problema no? A
Parma votano no quindi non passa e quindi di cosa stiamo parlando? Cioè io mi sto
chiedendo veramente se questa discussione è superflua oppure serve a qualcosa, se
qualcuno riesce a chiarirmi questo aspetto magari….
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dò la parola all’Assessore Fabio Testi
FABIO TESTI
Allora, come ho detto prima nell’intervento introduttivo questo strumento previsto dal
legislatore cerca di andare incontro all’esigenza di mantenere il più possibile pubblica una
società partecipata come Iren. Proprio perché di fronte ad eventi amministrativi degli ultimi
anni non è più garantito il 51% previsto dallo Statuto attualmente vigente, cioè abbiamo
uno Statuto che ci impone di avere il 51% di azioni e non le abbiamo. Cioè siamo di fronte
ad una realtà incontestabile, abbiamo un obbligo del 51% e al momento non lo abbiamo,
quindi, di fronte al fatto che non riusciamo ad acquistare altre azioni al momento, e di
fronte al fatto che c’è questa possibilità di incrementare il peso pubblico nell’azionariato
mantenendo le stesse azioni o addirittura riducendo e provandone a vendere una parte,
questo strumento permesso dal legislatore ci concede di aumentare il peso pubblico
all’interno di Iren, e questo è un punto. Quindi non è che lo facciamo così perché ci
divertiamo a cambiare lo Statuto o perché non sapevamo cosa fare. Cioè siamo di fronte
ad un dato di fatto che non abbiamo più il 51%, in seguito a cosa, ad eventi di singoli
comuni che hanno dovuto vendere una parte delle azioni per rimediare a problemi
amministrativi interni. Questa è la situazione, ho citato l’esempio di Parma perché è uno
dei Comuni più grandi che ha utilizzato le azioni per porre rimedio ad un debito non fatto
dal 5 Stelle (così andiamo a sanare anche questo problema che era emerso, nessuno
aveva detto che il debito era stato fatto dal 5 Stelle tra l’altro….), comunque questo è un
punto. L’altro punto è che il sindaco di Parma, Pizzarotti, eletto con i 5 Stelle e in consiglio
comunale la maggioranza dei 5 stelle ha espressamente chiesto ai Comuni del Patto
Emiliano di essere riaccettata all’interno di Iren, e questo perché ritiene fondamentale la
sua presenza con un rappresentante di Parma all’interno della multiutility, per avere
maggiore governance, e quindi maggior controllo diretto della multiutility rispetto a quello
che offre come servizio sul territorio. Io non sono d’accordo con quello che dice Nicolini sul
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fatto che è bene privatizzare “tout court” perché una cosa è il pubblico e una cosa è il
privato e dobbiamo scindere i due ruoli. Basta citare l’esempio di Enel l’anno scorso con
la nevicata, al terzo o quarto giorno hanno dato ascolto a migliaia di cittadini e a centinaia
di comunità, di enti pubblici, Comuni, Provincie, la Regione, cioè non abbiamo lo stesso
ruolo di forza. Essere fuori da una società che ti dà un servizio, come nel caso di Enel ad
esempio, si è dimostrato catastrofico per i servizi pubblici, e questo è un problema
probabilmente di leggi nazionali, però allo stato attuale questa è la dimostrazione
lampante, stessa cosa Telecom che è stata privatizzata da un governo di centro sinistra,
purtroppo, e ha dato degli esiti catastrofici a mio avviso, perché abbiamo, come al solito,
socializzato le perdite, che poi sono ricadute sui cittadini, e privatizzato gli utili, che se li
sono accaparrati i pochi che erano nella stanza dei poteri. Quindi la legge per cui vendere
quello che è pubblico per darlo ai privati e gestirlo da fuori non porta sempre
automaticamente ad una migliore governance e a risultati migliori. Non sta scritta da
nessun parte questa regola a mio avviso. Questo strumento ribadisco è un modo per
mantenere un controllo pubblico in una situazione di attuale mancanza di controllo, perché
in realtà non abbiamo più il 51%. Questo è un dato di fatto, perché Comuni, come ho già
detto prima, hanno venduto parte delle loro azioni, quindi non siamo più al 51% previsto
dallo Statuto, quindi è anche un modo per sistemare questo vulnus a livello di Statuto che
abbiamo. In più l’ingresso di Parma permette di avere un bacino di utenza e di cittadini
all’interno della multiutility che va appunto da Piacenza, Parma, Reggio Emilia e quindi un
territorio molto vasto, e abbiamo un peso a livello societario superiore perché se leggete il
numero dei consiglieri, ecc… riusciamo ad avere un peso rispetto a Genova e a Torino,
importante a mio avviso.
Poi dopo è chiaro che nel mondo dei sogni vorremmo la società ideale in cui non ci sono
debiti, in cui i servizi funzionano alla perfezione, ecc…. Però si cerca di trovare una
soluzione con gli strumenti attuali che la legge ci consente e con le situazioni di mercato e
assetti dei Comuni che abbiamo oggi.
Quindi questo è il risultato di anni di attività politica e amministrativa e dal punto di vista
aziendale delle varie aziende che si sono succedute con tutti i relativi cambiamenti
statutari. E’ vero che sono stati fatti anche degli errori in passato, tutto quello che si vuole,
però non si può neanche fare come al solito un processo “tout court” ad Iren e dire che è
un mostro qui, è un mostro là. All’interno di Iren abbiamo il ramo dell’acqua che è una
eccellenza, certificata non dai Comuni, né da Iren ma da Enti esterni, è una eccellenza a
livello nazionale, cioè una delle migliori reti di acquedotto a gestione pubblica a livello
nazionale, quindi questo è certificato da Enti esterni e non da me, sicuramente.
Quindi non andiamo a demonizzare tutto quanto, cerchiamo sempre di fare dei piccoli
passi, e questo è un piccolo passo, per cercare di garantire un servizio migliore al
cittadino, poi io non ho la sfera di cristallo nel dire se Iren rimarrà sempre pubblica, né
penso che gli amministratori che hanno iniziato negli anni sessanta con Agac, Metano,
ecc. pensassero che un giorno l’azienda sarebbe diventata così grande quotata in borsa o
arrivasse a fare unire comuni che vanno dal Piemonte alla Liguria e all’Emilia Romagna.
Cioè sono dei processi storici che è andare difficile da prevedere. Adesso stiamo cercando
di adottare degli strumenti affinchè tutelino il più possibile la parte pubblica, questo è
l’obiettivo di questa delibera.
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Poi dopo, tra qualche anno, potremo dire se l’utente iniziale è andato nella direzione giusta
o ha avuto delle “pecche”, questo però non sempre si può accertare all’inizio perché
quando si fanno delle leggi si cerca sempre di farle nel modo migliore poi dopo semmai ci
si accorge che occorre fare degli aggiustamenti, ma è sempre stato così, non è che
adesso scopriamo un mondo nuovo.
Quindi l’obiettivo è quello di mantenerla pubblica e la modifica allo Statuto va in questa
direzione, nessuno può prevedere come si comporterà il mercato. Quello che ci è stato
detto da esperti della materia, perché è normale consultare esperti della materia se si
vuole avere una conoscenza in un ambito così complesso come questo, è stato detto che i
Comuni pur possedendo anche fino al 40% dell’azionariato attualmente disponibile in
mano pubblica riescono a mantenere la governance pubblica. Questo è stato detto e
questo è scritto nella delibera. Io non so sinceramente se il discorso che chiedeva
Catellani riguardo agli stipendi dei manager se venga deciso in un’altra assemblea, so che
l’aumento di capitale è limitato al 3%, da quanto ho letto e da quanto mi è stato detto,
quindi penso che questo incida relativamente rispetto al mantenimento della quota
pubblica. Grazie.
Se i tecnici di Iren hanno cose da dire per integrare le risposte ben venga.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dò la parola Gianluca Nicolini
GIANLUCA NICOLINI
Grazie Presidente. Io riconosco all’Assessore Testi una chiara onestà intellettuale per cui
non vorrei mai metterlo in dubbio, premetto questo perché alcuni passaggi del suo
intervento mi lasciano a dir poco basito.
Cercare di giustificare tutta questa operazione come un riallineamento alla realtà, cioè al
fatto che attualmente la componente pubblica è sotto il 51% è a dir poco risibile perché
come si vendono le azioni tutti gli altri Comuni le possono riacquistare, mi si dirà ma con
che fondi? Semplicemente con ricapitalizzazione, come avviene in tutte le aziende private,
quotate in borsa, che vuol dire, o ce li metti prendendo dai bilanci comunali, ma non deve
essere questo il caso, o ce li metti semplicemente rinunciando al dividendo. Dividendo che
anche qua noi ragioniamo contemporaneamente con la mentalità privata o con una
mentalità di vecchia struttura pubblica, e senza capire che il dividendo non è
semplicemente il frutto dei proventi della gestione della società ma è il frutto di fatto di
servizi che veramente costano meno di quello che vengono fatti pagare all’utente finale.
Allora, in particolare non mi riferisco all’acqua, mi riferisco al pattume, cioè alla gestione
dei rifiuti che è il grande problema, e che di fatto la dimostrazione dove oramai la mano
pubblica essendo andati oltre ormai alla dimensione provinciale delle vecchie
municipalizzate, o sovracomunale, noi aspettiamo nel Bilancio che ci venga detto tutti gli
anni qual è la cifra che compete al nostro Comune. Più di fare qualche pressione per
migliorare il servizio, per chiedere un conferimento in più o una gestione diversa dell’isola
ecologica, non possiamo fare, e l’abbiamo visto negli anni, perché questo quante volte
sono state portate interpellanze, non solo durante questo mandato consigliare, ma anche
negli anni precedenti, ad esempio per i disservizi che si erano generati nella raccolta del

40

differenziato o addirittura nel porta a porta, e in questo comune come in tanti altri della
nostra provincia, per cui non nascondiamoci dietro ad un dito.
Il problema della situazione differente tra lo stato attuale e quello che prevede lo Statuto
vigente è di fatto un problema secondario, diversa è la necessità invece di una strategia di
progressiva uscita da questa situazione di ibrido che stiamo vedendo tutti, come diceva il
consigliere Ferrari, i contro di una situazione senza averne pienamente i benefici della
situazione pregressa. E, ripeto, perché siamo andati verso le multiutilities di dimensione
sovraprovinciale? Ce lo hanno sempre spiegato in questa aula in cui ripeto io ci “albergo”
da almeno dodici anni quindi ho visto dalla New.Co. di Iren, scusate da Agac ad Enìa, poi
da Enìa ad Iren, il motivo era presto detto, per andare a comperare le fonti energetiche,
quindi gas, petrolio e altro, all’estero, energia, bisogna avere un bacino di utenza molto
ampio, solamente così si è competitivi nel prezzo e si riesce a vendere ad un buon prezzo
l’energia. Ok, su questo, ma sulla gestione dei rifiuti non c’è bisogno di creare una maxi
società che vada dal Piemonte all’Emilia occidentale comprendendo anche la Liguria, per
gestire i rifiuti, i rifiuti li possiamo gestire nell’ambito di due o tre provincie, addirittura i piani
di gestione rifiuti erano provinciali e quindi il bacino, teoricamente anche la legge
nazionale diceva che doveva essere provinciale con il termovalorizzatore o un altro
metodo di trattamento dei rifiuti per ogni singola provincia. Allora, non raccontiamocele,
ripeto, la situazione è cambiata e vi sta scappando di mano, e noi consiglieri comunali che
dobbiamo poi rispondere, a prescindere dalle forze politiche che rappresentiamo, è chiaro
che laddove siamo opposizione come forza politica abbiamo una visione diversa come
partiti rispetto a dove siamo a maggioranza, e questo lo dico perché, voglio dire, tanti dei
comuni che voteranno a favore hanno giunte di centro destra con sindaci della Lega Nord,
di Forza Italia o di altre forze politiche appartenenti alla coalizione di centro destra, e
hanno una visione ovviamente diversa dagli amministratori che stanno in minoranza dei
consigli comunali da dove lo sono, e così vale anche per il Pd, o per i 5 Stelle ,ma non
solo, ogni consiglio comunale deve ragionare per il bene della propria cittadina, della
propria città. Quindi ragionando da correggese, ripeto, ecco perché ho citato nel
precedente intervento la Metano Correggio, noi siamo sicuri di guadagnarci in tutti questi
passaggi? Siamo sicuri di avere un servizio e parlo non dell’acqua ma di nuovo dei rifiuti,
che sia efficiente ed efficace e che costi il giusto alla nostra comunità correggese? Siamo
tutti da cittadini correggesi contenti del servizio che anche in questi anni abbiamo visto
diminuire di qualità rispetto ad esempio all’epoca che avevamo Enìa e prima ancora di
Agac? Io queste sono domande che da correggese mi pongo e vorrei sentire parlare
anche di questo, ecco perché ci si accalora quando si parla di Iren. Anche perché se vai a
prendere, e mi rivolgo a Moscardini, il bilancio comunale, fra le tasse che incidono di più
sulle tasche di noi correggesi non è di sicuro, e vi vengo a fare un regalo, l’addizionale
irfpef, non è quasi neanche di sicuro oramai l’Imu con le nuove riforme, quanto invece
l’importanza della voce della tassa rifiuti. E anche di quanto questa ad esempio vada a
colpire le attività produttive, intendo commercianti, intendo ristoranti, bar, ecc. ecc…
A volte con aumenti, negli ultimi passaggi anche normativi, fortemente esosi nei confronti
di loro, tant’è vero che c’è l’assessore che lo può testimoniare, tante volte nelle
associazioni di categoria tra le cose che hanno rilevato, non tutti, parlo più di alcune
categorie commerciali, è l’aumento negli ultimi quattro anni della tassa rifiuti. E non è
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sempre dipeso dalla volontà politica di chi governa Correggio. Quindi qualche domanda su
Iren credo che sia il minimo porsela.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, visto che qualche domanda è stata posta, e visto che tra il pubblico come ha detto
prima l’Assessore Testi abbiamo il Dottor Beggi che si occupa proprio delle relazioni con
gli enti locali da parte di Iren, se tutti siete d’accordo, visto che sono stati posti anche
diversi quesiti particolarmente tecnici, e abbiamo quindi qui un tecnico, se tutti siete
d’accordo lo chiamerei qui approfittando anche della dipartita dell’Assessore Dittamo (che
è andato dal notaio….) ……tutti ridono…. , approfittando quindi della sua uscita diciamo,
lo chiamerei qui. Ovviamente lo ringrazio molto per essersi prestato quindi io vorrei
cedergli volentieri la parola per qualche sua considerazione.
DOTTOR BEGGI
Grazie, non sono un tecnico, sono un ex sindaco, quindi voi capirete bene che in queste
aule mi sento proprio a casa mia, vi ringrazio di avermi invitato, per avermi dato quella
opportunità di chiarire alcuni aspetti che ho sentito nel dibattito, interessanti naturalmente
perché l’argomento Iren sicuramente offre sempre spunti non solo polemici ma anche di
opportunità perché dopo tutto è la quarta multiutility italiana, è un orgoglio anche per la
nostra provincia, essere così depositari di un bene, di un patrimonio straordinario, che dà
lavoro a tante famiglie, che ogni anno, al di là dei dividendi, che è pur sempre un elemento
positivo perché incidono profondamente anche lì sulle famiglie, perché il dividendo non fa
altro che impinguare la parte corrente dei bilanci, quindi servizi sociali, asili, scuole, e via
di questo passo.
E’ un patrimonio anche per la cultura reggiana, per l’educazione che facciamo nelle
scuole, quest’anno pensate nel 2015 ventottomila studenti reggiani sono stati testimoni di
lezioni con persone specializzate sullo spreco del consumo dell’acqua, in modo non
corretto, sulla educazione alla differenziata, perché se questa provincia ha avuto il merito
di avere una media così elevata da far sì che siamo intorno al 60% è perché
probabilmente, io parlo per la mia generazione, in casa mia la differenziata l’ha fatta mio
nipote venendo a casa da scuola, convincendo mia moglie che la cosa era un po’ più
faticosa ma che ne valeva la pena, perché forse la nostra generazione, la mia
generazione, forse non aveva quella sensibilità che se non avesse avuto la preparazione
scolastica, la sensibilità dei bambini, probabilmente non avrebbe avuto anche il successo
che abbiamo e che registriamo tutti i giorni. Quindi c’è un Bilancio di sostenibilità, c’è una
capacità di non fare solo impresa e non la voglio fare e non voglio enfatizzare oltre, ma c’è
un tema che qua non emerge, 51 cooperative sociali lavorano per la società Iren, tante
famiglie di persone svantaggiate hanno l’opportunità di avere un inserimento lavorativo
perché Iren gli dà questa opportunità, poche imprese probabilmente anche private non
danno questa occasione di vita e di riscatto di molte persone, Iren è anche questo, Iren è
anche quella che sostiene la cultura, Iren è anche quella che sostiene tante iniziative
(anche la vostra) credo che l’anno scorso abbiate goduto di liberalità, quindi Iren è anche
questa parte, una parte diciamo meno conosciuta, meno, se volete, …. però bisognerebbe
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anche qua, è un’autocritica che facciamo solitamente noi che veniamo dal mondo del
pubblico a questi esperti di comunicazione che tante volte sono capaci e bravi nel
pubblicizzare una termovalvola ma non riescono a trasformare invece il valore sociale di
un ragazzo handicappato che fa del lavoro e del suo inserimento un elemento di vita.
Questo è un limite, ci siamo sempre detti che dovremo migliorare su questo.
Abbiamo creato questi Comitati territoriali, il nostro di Reggio Emilia sta funzionando molto
bene, all’interno del quale c’è tutta l’articolazione della società civile, dal mondo
economico, alla diversità, dal mondo studentesco, al mondo sociale, e al mondo
sindacale, dove ci si esprime e ci si dibattono i temi che affrontiamo ogni giorno. Una
piccola, piccolissima parentesi. Quando parliamo di tariffe dobbiamo sempre ricordare che
le tariffe non le stabilisce Iren, le tariffe le stabilisce l’Autority. Tante volte si confonde una
cosa mentre in verità l’energia elettrica o il gas non lo stabilisce Iren, lo stabilisce l’Autority,
l’acqua la stabilisce una situazione che è paragonabile, perché noi, lo diceva prima
l’assessore, siamo una delle aziende riconosciute e certificate a livello europeo, per la non
perdita di acqua, quindi per la capacità di muovere investimenti straordinari. C’è una parte
del paese, non lontana molto da qui, che per avere l’acqua tutto il giorno fa fatica. Fanno
fatica ad avere un’acqua potabile da poter bere dal rubinetto senza problemi di
inquinamento. Lo dico perché noi reggiani siamo anche abituati ad autocriticarci
indipendentemente dall’appartenenza politica, perché noi non siamo come i parmiggiani
che sono molto più bravi di noi a valorizzare anche le cose importanti, cioè voglio dire Iren
è questo. Iren è un po’ ….qualcheduno ha chiamato “mostro” mi sembra un po’
ingeneroso, perché ripeto, gli errori sono stati fatti, gli errori ci sono, però pensate seimila
persone con la capacità oggi di far scivolare molti pensionati per far venire dentro
cinquecento giovani dai 18 ai 29 anni, un’altra operazione che Iren ha fatto quest’anno,
che possiamo registrare con grande soddisfazione, i primi sei mesi sono entrati qualche
cosa come 230 ragazzi giovani presi con la “garanzia giovani” delle regioni dell’Emilia
Romagna, della Liguria, del Piemonte. Iren è questo, Iren è tante cose.
Per venire alle vostre domande, mi scuso se ne approfitto anche per parlare con passione,
perché io l’ho vissuta da Sindaco, la vivo come utente, in questo momento la vivo perché
sono il segretario del patto di sindacato e quindi coordino un po’ i sindaci di Torino e
Reggio Emilia e Genova, e sono stati loro tre insieme in una riunione a pensare che
questa iniziativa, proprio qua nel senso di salvaguardare, tutelare, la capacità del pubblico,
di governare un sistema che può essere può sembrare agli occhi di tutti complicato,
perché far conciliare le esigenze e le dinamiche di una quotata, quindi con tutte le logiche,
che una quotata porta in grembo, con la capacità di essere anche vicino alle esigenze di
una comunità. Questa operazione non è semplice, non è una cosa facile, però il tentativo
va fatto, va compiuto, e credo che da questo punto di vista molti risultati sono stati
raggiunti, molti altri dovranno essere raggiunti, e credo che anche con questo passo
diverso che con la presidenza Profumo abbiamo anche apprezzato recentemente. Per
dirvi domani sera con Profumo siamo a Castelnuovo Monti con tutta la montagna, per
cercare di rendere con questo radicamento visivo, tant’è che non c’è nessun’altra società
che si occupa dei servizi pubblici, che ad esempio spende tanti soldi per organizzare dei
centri zona che siano l’avamposto, la capacità di non avere solo dei numeri verdi, ma
anche del misurarsi con le persone, con la faccia, quindi con la capacità di interloquire
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senza avere degli schemi o delle tecnologie che allontanino il cittadino ai loro beni, ai loro
interessi, alle loro aziende ai loro servizi.
Do alcune risposte brevemente. Parma andrà in Consiglio Comunale il 22 di aprile, molti
comuni hanno già calendarizzato in questo periodo i loro consigli comunali.
La riforma è approvata se la approveranno i quattro quinti del capitale sociale, quindi se un
Comune dirà di no non è influente, però vorremmo fare come Hera, 118 Comuni, destra,
sinistra, centro, e dipendenti, che hanno votato unanimemente su questa riforma.
Non vorremmo essere secondi ad Hera, anche perché per noi Hera è un nostro
competitor, quindi vorremmo in qualche modo eguagliarlo da questo punto di vista. Però
ripeto per essere approvata complessivamente bisogna avere i quattro quinti di tutto il
capitale sociale.
Un’altra breve domanda che mi pareva facesse un consigliere prima chiedendo ad
esempio il quaranta per cento, l’aumento di capitale…., ha risposto bene all’assessore, nel
senso che l’assessore dice… guardate, il 40% in un’assemblea dei soci… noi abbiamo
guardato storicamente cosa succede nelle assemblee dei soci di Iren, cosa è successo dal
2010 ad oggi. La presenza nelle assemblee grosso modo siamo sull’ordine del13% dei
privati e l’87% del pubblico, questo determina naturalmente una forte presenza, un forte
condizionamento del pubblico sul privato, e noi viviamo guardate una cosa particolarmente
contraddittoria ma che fa in un certo modo sorridere perché viviamo in un paese strano, da
un lato ci sono le forze politiche, non solo le sindacali, che affermano che questo è l’inizio
di una privatizzazione, dall’altro ci sono gli investitori privati che minacciano di far saltare
l’assemblea perché ritengono che questa operazione sia una operazione statalista,
esattamente il contrario di quello che affermano.
Io credo che non abbia ragione nessuno dei due, mi permettete, nel senso che non è né
l’uno né l’altro, questo è un tentativo, secondo me tutto italiano, perché in Germania fanno
altro sul modello organizzativo delle società, ma è un tentativo come un altro per cercare
di affermare la capacità e il protagonismo di una comunità rispetto ad un tema importante
come è quello dell’acqua, come è quello dell’energia, come è quello dell’ambiente e dei
rifiuti. E’ un tentativo che secondo me funziona, abbiamo la certezza che via uno… c’è una
certezza….? Beh guardate, finche si approvano questi patti che hanno una durata, la
certezza è la durata, poi finita la certezza, finita la durata, ci saranno altri protagonisti. La
sensibilità di un Consiglio Comunale la si dimostra di volta in volta, poi nella vita voglio
dire…cambia il mondo…non è che siamo sempre fermi sulle prerogative una volta per
tutti, non siamo in eterno… Qui una certezza per me c’è, c’è una certezza di approvare un
modello che parte oggi e arriva al 2019, con la possibilità di rinnovarlo altri due anni, io lì la
certezza ce l’ho di rendere il controllo di questa azienda pubblico, quello che succederà
dopo….nel 2019 ci sono anche le elezioni per Correggio, ci sono le elezioni per gli altri
comuni, dipenderà da quali saranno gli amministratori, le loro sensibilità, se lo riterranno
idoneo. Noi abbiamo la fortuna che Hera ha applicato questo metodo circa un anno fa,
tutte le paure, le stesse paure di allora sono le paure che emergono oggi, che sono
giustificate e legittime eh…io credo che la preoccupazione sia sintomo anche di sensibilità
e di grande ragionevolezza, però devo dire che sono svanite… dal titolo.. il titolo di Hera è
cresciuto, non si è stressato, ha mantenuto il suo essere. La paura che si aveva era che
tutti avrebbero venduto, sarebbe stata la corsa al… no!
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I comuni…., e parliamo di 118 Comuni eh.. non parliamo di un pezzettino di… Comuni
come Padova, come Mestre, come Trieste, come Ravenna, Forlì, Rimini, Bologna,
Modena, ecc.. non hanno venduto, sono rimasti pressappoco come lo erano prima, e le
cose stanno andando bene perché vedere che Hera è in piena salute.
Io credo che queste fossero le cose che chiedevate all’inizio poi, per ultimo, diventare
grandi è complicato, è complicato perché la famigliarità, consentitemi, io mi ricordo che
all’epoca di Agac si prendeva su il telefono, si telefonava, c’era l’Amministratore Delegato,
gli si diceva veh portami qua un sacchetto di…. Più diventiamo grandi più diventiamo un
po’ più complicati e in effetti quella telefonata oggi non avrebbe senso…però devo dire che
quando si diventa grandi le sinergie diventano importanti.
Se nel 2015 per esempio si è potuto chiudere con dei dati positivi per Iren è perché 22
milioni sono arrivati fuori dal risparmio di sinergie che si sono determinate grazie al fatto di
non duplicare le stesse funzioni ma di accorparle per cercare di renderle anche più
competitive rispetto all’avvicendamento quindi. E’ chiaro che tutto questo suppone una
organizzazione molto elefantiaca, molto sotto controllo, però viva Dio, noi possiamo ben
dire che abbiamo una multiutility! Pensate alle tante multiutility che oggi devono chiudere
perché sono in passivo….e il Governo vorrebbe tagliarne settemila sulle ottomila perché
molte di queste fanno dei debiti non fanno degli utili, o quantomeno dei dividendi.
Da questo punto di vista quindi le sinergie, il diventare più grande significa anche poter
accedere ad un credito diverso. Lei mi insegna perché prima so che come parlavano mi
pare che sia addentro a queste dinamiche, lei sa che la banca se tu hai un progetto
importante, ambizioso, ti sostiene, se sei piccolo non ti guarda neanche, non ti accoglie.
Se noi abbiamo potuto fare delle operazioni di grande valenza anche europea è perché
questo ci è consentito dal fatto che le banche oggi per Iren aprono le porte, forse con Enìa
prima, ma ancor prima con Agac, queste porte non sarebbero mai state…o potute…e
questo vuol dire innovazione, vuol dire capacità di fare sperimentazione, la stessa cosa
delle imprese che sperimentano poco le piccole e le grandi si mettono insieme perché a
volte non riescono neanche loro a fare ricerca, con i loro fondi cercano in qualche modo di
trovare soluzioni attraverso una coesione, una compartecipazione di altri.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Bene, ringraziamo molto…… ah se c’è ancora qualcuno… Niccolò Magnanini, prego.
NICCOLO’ MAGNANINI
Io vorrei fare una domanda, perché si è parlato spesso di advisors che consigliano questa
operazione, io volevo sapere, se lei mi può dare una risposta, visto che è responsabile, gli
advisor come vengono remunerati, ovvero se hanno una quota societaria, se vengono
pagati con delle stock option, se vengono pagati per prestazione, per vedere anche il loro
interesse nel fare questa operazione, grazie.
DOTTOR BEGGI
Tutto è nato in un Comitato in cui io ero presente quando sia Fassino che Luca Vecchi ma
anche Marco Doria di fronte all’illustrazione che io feci, che dissi, guardate che siamo in
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prossimità di andare sotto al 51% quindi prima era per le ragioni che spiegava prima
l’assessore che non voglio ripetere e quindi si impone una soluzione che…da questo
punto di vista è chiaro che è partita una ricerca su quelle società specializzate che ci
hanno dato una mano come hanno dato a quelli di Hera prima di noi. Si fa una selezione,
si guardano le offerte, naturalmente, e da questo punto di vista, abbiamo…siamo ricorsi ad
una triplice alleanza di società che hanno in qualche modo offerto le loro prestazioni in
modo egregio perché credo che alla fine sia uscito fuori un prodotto importante, che non è
solo….sul voto maggiorato….l’abbiamo allargato anche per capire anche le criticità che
esistono all’interno del mondo di Iren sul piano dell’organizzazione più in generale, quindi
ci si è valso della loro collaborazione anche per fare qualcos’altro. Quindi diciamo così che
è una ricerca di mercato basata su…..guardate sono abbastanza…... sembra un
mondo…chissà che cosa… poi alla fine le società sono abbastanza conosciute, sono sotto
gli occhi di tutti, perché sono poi quelle che ripetono le stesse funzioni laddove operano.
Nel nostro caso una è la Colombo Paolo Andrea, una società di Milano, di consulenza,
l’altra è la Costacurta Partner, l’altro, e infine la Key to people, sempre di Milano, sono tre
società di Milano, che operano nell’ambito della consulenza per le grandi società, per
formulare le proposte che poi sono decise dai proprietari, non è che loro….loro ti danno
delle indicazioni sul piano tecnico poi dopo le valuti, le calibri, come un qualsiasi piano
regolatore quando assegni l’incarico ad un professionista poi dopo poi le varie decisioni
sul piano più politico ed istituzionale le fai…..le riservi alla proprietà.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Chiede la parola nuovamente Niccolò Magnanini
NICCOLO’ MAGNANINI
Chiedevo nuovamente come sono state remunerate perché io non ho capito la risposta.
DOTTOR BEGGI
Per la remunerazione io chiedo adesso al legale se posso…perché se sono dati sensibili
che non si possono dare, non so se sono pubblici o meno…parliamo di poche lire, perché
parliamo di una cifra modesta però io qua non lo so se si possa dare….. ….ah no no
scusa… su una fattura dicevi….?
NICCOLO’ MAGNANINI
Era sulla tipologia di remunerazione, se erano pagati in stock option, in azioni o
consulenza….
DOTTOR BEGGI
No, no, no, no… cash…. io pensavo tu mi avessi chiesto l’importo che è modesto, poi te lo
dico semmai….
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do la parola al Consigliere Gianluca Nicolini
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GIANLUCA NICOLINI
Grazie Presidente e ringrazio il Dottor Beggi , guardi, la ringrazio soprattutto perché ci ha
dato un elemento che anche a me era sfuggito e cioè il fatto che questo tipo di nuovo
Statuto per passare ha bisogno di una maggioranza qualificata diciamo e non
dell’unanimità, questo dato non era emerso neanche in Commissione, quando è passato il
provvedimento, in Commissione Consigliare, quindi…scusa se nel mio intervento ho
confuso quello che valeva per le fusioni precedenti, che quando abbiamo fatto la fusione
da Agac in Enìa con la New Co, allora ancora si chiamava così, era stato detto, era
previsto e credo anche nella fusione per la nascita di Iren.
Una sola riflessione, d’accordo che crescendo si è più competitivi, io non ho paura di una
multiutilities che sia a dimensione addirittura sovraregionale, anzi, io quello che contesto, a
differenza del suo intervento, è il mantenimento delle redini pubbliche e quindi preferisco il
governo tedesco diciamo, per capirci, che è un modello che in Europa è ben efficiente, è
chiaro che ovviamente non si può estendere a tutt’ Italia perché in alcune zone del paese
è vero quello che lei dice, cioè ci sono realtà nelle quali portare i servizi di base è ancora
difficile, per cui probabilmente quando l’Italia ha fatto quell’adeguamento normativo, con i i
governi di centro sinistra, ricordo “Mister Economia” Bersani e poi Letta, fine anni novanta,
inizio anno duemila, che poi di fatto aprì la strada alla situazione attuale, fu fatto senza una
reale trasformazione del mercato interno, e quindi il vero problema come adesso con il
BAIL-IN …senza prenderla molto lontano per le banche….quello che mentre i tedeschi
hanno ristrutturato il loro sistema bancario noi facciamo gli adeguamenti normativi senza
cambiare le carte in tavola, in casa, quantomeno e sistemare un po’ i conti e quindi dopo i
problemi emergono. Non è questo il caso nostro, né dell’Emilia occidentale, orientale, del
veneto, del Triveneto, diciamo servito dall’altra multiutilities, ovviamente tutte le società,
anche quelle private, fanno attività socio assistenziale chiamiamole così di patronato, di
pubblicità, perché fa parte della mission anche sociale quella di apparire. E’ chiaro che nel
momento in cui i capitali sono capitali di una società interamente privata o largamente
privata nel proprio azionariato questo nella valutazione del bord, del CdA,
dell’amministratore delegato, di fare pubblicità, di farsi pubblicità anche con questi tipi di
attività. Quando invece si tratta di capitali proventi di fatto, di una società che ancora in
larga parte è in mano al pubblico, e di fatto è lo stesso pubblico e per questo ho citato nel
mio precedente intervento le tasse sui rifiuti, perché quelle non hanno un bacino nazionale
come il costo dell’energia elettrica, hanno dei riferimenti delle ex A……, adesso… non
ricordo neanche come si chiamano più le nuove conferenze dei sindaci territoriali sulla
gestione rifiuti che da quel punto di vista incidono invece pesantemente sulla vita delle
famiglie, di chi opera e di chi fa economia anche commercianti, dicevo ristoratori, sui nostri
territori, che sono poi le prime persone che si confrontano coi consiglieri comunali, poi lei è
stato sindaco sa cosa vuol dire questo, e che hanno visto da questo punto di vista un
incremento notevole anche a fronte di un periodo economico molto sfavorevole, perché è
chiaro che se questi aumenti fossero avvenuti negli anni duemila dove un’economia tirava
e ce n’era per tutti, anche per le pubbliche amministrazioni, non era questo il problema,
dopo succede che a seguito di una fusione Iren non stacca la cedola ed ecco che i sindaci
si arrabbiano perché trovano problemi a chiudere il loro bilancio, perché dieci anni fa non
sarebbe stato così perché avevano altri proventi. Quindi, di fronte ad una situazione così,
dove tutto oramai è tutto stretto, i passaggi di manovra sono delicati, ecco che una
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riflessione per completare quello che lei attentamente prima ha ascoltato del mio
intervento va fatto e quindi pongo a lei che è la persona più qualificata per farlo, questa
richiesta da parte mia come forza di opposizione a Correggio ma anche a livello
provinciale essendone il coordinatore di Forza Italia, quella di essere molto attenti anche a
questo aspetto sulle quote, sulle tariffe anche dei rifiuti, perché ripeto, è andato via
l’assessore al Bilancio, ma tante volte abbiamo discusso in quest’aula negli ultimi due anni
su questo aspetto e veniva semplicemente, quasi qualificata, come una partita di giro, così
viene stabilita, così ci viene proposta, noi abbiamo in quel tavolo come Sindaci, come
Comuni, la possibilità di far presente ma oltre non possiamo fare se vogliamo far degli
sconti ce li dobbiamo mettere noi con la finanza comunale. Per cui ripeto questo funziona
se ho “un competitor” privato o più competitor che si fanno gara nella gestione del
medesimo servizio e fanno un’offerta commerciale al cittadino, come può essere adesso
nel caso dell’energia, fermo che dia un mercato abbiamo detto diverso, differente dire che
come società facciamo tante belle cose per la gente, per i nostri comuni, per il pubblico,
quando poi di fatto grossi dei proventi li paghiamo un po’ con le tasse e un po’ invece con
le tariffe che giustamente devono essere corrisposte per questi servizi.
Grazie ancora dell’attenzione, spero di rivederla presto e in caso di necessità e quindi che
accolga un invito qualora sia necessario un approfondimento anche in Commissione,
anche più avanti con più calma, su alcune tematiche, che sono sempre interessanti,
grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Bene, ringraziamo molto il dottor Beggi per essere stato qui con noi e per averci dato delle
importanti delucidazioni.
Bene, immagino che non ci siano altri interventi, immagino…
Bene, visto che non ci sono altri interventi al momento approfittiamo del momento quindi e
mettiamo in votazione l’argomento all’Ordine del giorno.
I favorevoli alzino la mano
Siamo sempre dieci favorevoli, astenuti: nessuno
Contrari: Fabiana Bruschi, Fabio Catellani, Gianluca Nicolini, Mauro Pernarella, Niccolò
Magnanini ed Enrico Ferrari
Quindi approvato con 10 favorevoli e 6 contrari.
Votiamo anche l’immediata eseguibilità della delibera
I favorevoli rialzino la mano
Dieci favorevoli, astenuti nessuno.
Contrari: Fabiana Bruschi, Fabio Catellani, Gianluca Nicolini, Mauro Pernarella, Niccolò
Magnanini ed Enrico Ferrari
Quindi approvato con 10 favorevoli e 6 contrari.
I due punti successivi all’Ordine del giorno sono stati ritirati, come avete già intuito dal fatto
che la Commissione sia stata annullata, e quindi teoricamente il Consiglio Comunale si
chiude qua, anche di fatto, non prima però di avervi dato un avviso.
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Volevo dare un avviso cioè ricordare che sabato avete ricevuto sicuramente la
comunicazione via mail, sabato alle ore 10,30, a palazzo dei Principi ci sarà, nell’ambito
del ciclo di conferenze “Fare lavoro” organizzato dall’Amministrazione, alla presenza di
alcuni personaggi di spicco oltre ovviamente al nostro Sindaco, perché intanto è lei che
parla come prima, poi ci sarà la senatrice Ileana Pignedoli, Simona Caselli, l’assessore
della Regione e Carla Cavallini di Europe Direct, verrà presentato i piano di sviluppo rurale
della nostra regione, quindi è una opportunità secondo me importante anche per
conoscere gli innumerevoli finanziamenti che sono messi a disposizione dei giovani
imprenditori agricoli in questo momento.
Grazie, e ci vediamo quindi, alla prossima.
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