
 

CITTÀ DI VOGHERA 

PROVINCIA DI PAVIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76 

OGGETTO 

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 

31/12/2020 AI SENSI DELL’ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I.- RELAZIONE SULLO 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 15.00, in Voghera nella 

Sala Consiliare del Palazzo Municipale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle norme 

vigenti e in osservanza delle disposizioni di prevenzione del Covid-19 [con obbligo per consiglieri, 

assessori e dipendenti di mascherina indossata per tutta la durata della seduta consiliare ed in possesso 

della certificazione verde Covid-19 (green pass) nel rispetto della normativa vigente] si è riunito il 

Consiglio Comunale in presenza — a porte chiuse, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta 

PUBBLICA in diretta streaming di PRIMA convocazione. 

Sono presenti: Dott.ssa Paola Garlaschelli — Sindaco – 

 E i Sigg. Consiglieri: 

N. COGNOME E NOME P. A. N. COGNOME E NOME P. A. 

1 ACHILLE CRISTIAN   13 CARBONE GIUSEPPE   

2 AFFRONTI NICOLA   14 CHINDAMO GLORIA   

3 ALBERTI MARIA TERESA   15 GHEZZI PIER EZIO   

4 ALBINI PIERFELICE - A 16 GIACALONE ALESSANDRO - A 

5 ANSELMI LAURA   17 GIOVANETTI MATTEO   

6 AZZARETTI MARINA - A 18 GIUGLIANO VINCENZO   

7 BALDUZZI ILARIA - A 19 LUCCHINI ELENA - A 

8 BARBARINI GIORGIO   20 MARFI ANTONIO   

9 BOVONE ANDREA   21 PIOMBINI ELISA   

10 BRUNO DANIELE   22 ROCCA ELENA   

11 CALABRÒ MICHELE   23 SALERNO DANIELE   

12 CALIFANO ANTONIO   24 VICINI ATTILIA - A 

     
TOTALE N.......................... 19 6 

 

Essendo il numero legale per la validità de1l’adunanza, assume la presidenza il PROF. DANIELE 

SALERNO nella qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE alla quale partecipa il 

Segretario Generale DOTT.SSA. ANNA SACCO BOTTO 

 

IL PRESIDENTE 

 

Dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 

 1 - ===                         ====       

2 - ===                         ====       

3 - ===                         ====       



IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE PROF. DANIELE SALERNO 

 

enuncia l’argomento e dà la parola al Sindaco, Dott.ssa Paola Garlaschelli, la quale afferma quanto 
segue: “La razionalizzazione periodica delle partecipazioni è un'attività che viene condotta ogni anno, 
l'articolo di riferimento è l'articolo 20 del Decreto Legislativo 175 del 2016 che prevede, appunto, che 
ogni Amministrazione Pubblica debba effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo di 
quelle che sono le società di cui detiene partecipazioni sia dirette che indirette in modo tale da 
intervenire e predisporre, laddove dovesse essere necessario, dovessero ricorrere i presupposti, dei piani 
di riassetto che possono essere di razionalizzazione, che possono essere di fusione, di soppressione 
anche, di messa in liquidazione o di cessione stessa delle partecipazioni.  
Noi sappiamo che ci sono determinati presupposti, non ve li sto a citare tutti, ma tra questi, quelli più 
ricorrenti, quelli che poi hanno portato anche già dall'anno scorso ad effettuare delle scelte di 
razionalizzazione su alcune partecipazioni sono, per esempio, il fatto che la società di cui si detengono 
le partecipazioni abbia prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Sapete 
che le partecipazioni che il Comune di Voghera detiene sono: una partecipazione diretta in ASM 
Voghera S.p.A. per il 99,86% e poi abbiamo una serie di partecipazioni indirette in ASM Vendite e 
Servizi, in Reti Di. Voghera, in ASMT, in A2E Servizi che è in liquidazione, in SAPO S.p.A., in 
Voghera Energia S.p.A., in Pavia Acque, in GAL, Broni Stradella Pubblica, Banca Centro Padana 
Credito Cooperativo, Gestione Ambiente S.p.A., Gestione Acqua S.p.A. e Iren Laboratori S.p.A. 
A seguito quindi dell'analisi che è stata condotta su queste partecipazioni, sia dirette che indirette, non 
sono emerse delle necessità di modifiche per quanto riguarda le modalità di gestione dei servizi erogati 
o modifiche alle previsioni di bilancio dell'Ente né dei suoi equilibri e quindi, per quanto riguarda la 
razionalizzazione, viene confermata la possibilità di mantenere le partecipazioni in ASM Voghera, ASM 
Vendita, Reti, ASMT Tortona, SAPO, Voghera Energia, Pavia Acque, GAL, Broni Stradella Pubblica, 
Gestione Ambiente, Gestione Acqua e Iren Laboratori, mentre invece viene confermata la liquidazione 
sia per quanto riguarda la liquidazione di A2E Servizi S.r.l. che era già in liquidazione nell'anno 2018 e 
poi viene confermata la cessione delle quote di partecipazione in Banca Centro Padana Credito 
Cooperativo perché sono venuti meno i requisiti richiesti dall'articolo 20, comma 2 del TUPS per il 
mantenimento della partecipazione, cioè la banca ha avuto perdite per più anni successivi; quindi 
l'analisi è comunque quella dei bilanci delle società al 31.12.2020, quindi di un'analisi che viene rivolta al 
passato. 
L'altro articolo a cui facciamo riferimento in questa delibera è l'articolo 19, comma 5, del Decreto 
Legislativo 175/2016, che invece dispone che le Amministrazioni Pubbliche fissino, con dei propri 
provvedimenti, degli obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, 
quelli del personale, di tutte le società controllate in modo tale che quindi le società possano avere, da 
parte del Comune, delle direttive soprattutto per quanto riguarda il contenimento di determinati costi di 
funzionamento. 
Quindi si conferma ad ASM e, quindi a tutte le sue controllate a cascata, quale obiettivo quello di 
perseguire una politica orientata al contenimento, sicuramente, delle spese del personale e degli oneri 
anche per il lavoro interinale e altre forme di lavoro flessibile e poi, in particolare, per quanto riguarda il 
contenimento dei costi di funzionamento, in accordo con ASM, l'indicazione è quella di fare particolare 
attenzione e assumere delle misure di contenimento di quelle che sono le spese per consulenze legali, 
spese, come abbiam detto prima, per personale interinale, un progressivo contenimento dell'incidenza 
degli oneri finanziari per indebitamento ad esclusione di quelli previsti per i mutui e per investimenti e 
una progressiva e costante diminuzione dell'incidenza dei costi generali di struttura sui servizi aziendali, 
considerando l'effetto dell'impatto dell'emergenza pandemica sulle voci di ricavo e di costo, come pure, 
infine, il perseguimento di economie di scala e delle sinergie economiche con le società del gruppo per 
un contenimento di quelli che sono i costi trasversali. 
Queste misure che il Comune, questi indirizzi che va a dare vengono assegnati a ad ASM Voghera, 
S.p.A., ASM Vendite Servizi, a Reti Di. Voghera e ad ASMT di Tortona. 
Ora lascio la parola al nostro Dirigente Claudia Filippi, se vuole aggiungere qualcosa al punto sul quale 
poi verremo chiamati a deliberare.” 
 



Dirigente Servizi Finanziari – Dott.ssa Claudia Filippi: “L'illustrazione del Sindaco direi che è già stata 
particolarmente esaustiva. Volevo solo evidenziare che, appunto, l'analisi è stata fatta sui risultati della 
gestione del 2020 e questo ha confermato sicuramente una situazione di criticità della Banca Centro 
Padana Credito Cooperativo perché per il quinto anno ha rilevato un risultato negativo. 
Nel corso del 2021 ASM aveva già effettuato un tentativo di cessione delle quote che, al momento, non 
è andata a buon fine e quindi viene riconfermata questa misura di razionalizzazione e quindi nel corso 
del 2022 si provvederà ad ulteriori tentativi ai fini della cessione della quota perché non rispettosa delle 
condizioni previste dalla normativa vigente.  
Per quanto riguarda A2E Servizi in liquidazione, la liquidazione non si è ancora conclusa perché c'è un 
contenzioso fra la società e ASM Pavia e quindi, prima di poter concludere definitivamente la 
liquidazione, è necessario che questo contenzioso venga definito con una sentenza presso il Tribunale 
di Pavia.  
Per quanto riguarda invece SAPO che comunque ha rilevato alcune criticità, soprattutto non ha il 
requisito della media del fatturato superiore al milione di Euro e a tre esercizi su cinque, quindi non 
ancora la condizione prevista dalla normativa, è una società particolarmente attenzionata, per cui, in 
considerazione del fatto che il 2020 è stato un anno fortemente caratterizzato dalla pandemia, 
soprattutto per alcune tipologie di attività, come può essere quella del trasporto, si è  ritenuto di 
mantenere la partecipazione, anche perché è funzionale all'attività di ASM e degli altri enti soci perché 
gestisce il trasporto scolastico di alcuni enti soci, ma è stato indicato ad ASM di tenere particolarmente 
monitorata la situazione in previsione poi del prossimo provvedimento, che andremo a fare l'anno 
prossimo, in considerazione di quelli che sono gli esiti del bilancio del 2021.  
Per quanto riguarda invece le misure di contenimento di alcune spese, queste sono state formulate e 
concordate con ASM, tenendo conto sia dei risultati della gestione del 2020 che per alcune tipologie, al 
di là del risultato generale, ma sono state anche evidenziate che, per alcune tipologie di spesa, il trend è 
stato fortemente in ascesa rispetto a quello che era la spesa consolidata e questo sia, appunto, in 
considerazione degli esiti del bilancio, si è anche avuto riguardo di quello che è il contesto, il quadro 
normativo e orientativo della Corte dei Conti di riferimento, i quali invitano a prevedere delle misure di 
contenimento di alcuni costi di funzionamento per le proprie società partecipate. 
Quindi, come è stato detto, viene confermata il mantenimento delle partecipazioni in ASM Voghera 
S.p.A., in ASM Vendita e Servizi, Reti Di. Voghera, ASMT Tortona, SAPO, Voghera Energia, Pavia 
Acque, GAL, Broni Stradella Pubblica, Gestione Ambiente, Gestione Acqua e Laboratori Iren. 
Per ASM e per le sue controllate, invece, pur mantenendo il mantenimento della partecipazione, 
comunque sia, vengono individuate le misure di contenimento di alcuni costi. 
Per quanto riguarda la Banca Centro Padana e A2E Servizi, si conferma la decisione che era stata già 
presa in quanto continuano a non esserci le condizioni previste dalla normativa per il mantenimento.” 
 
Si registrano i seguenti interventi: 
 
Cons. Nicola Affronti: “Ecco, se posso, avevo già ascoltato in parte questa relazione e quello che ha 
detto la Dott.ssa Filippi anche in sede della Commissione Affari Generali. Ci preoccupa 
particolarmente la situazione di SAPO perché, comunque, mentre si decide il mantenimento di questa 
società per, se vogliamo, una parte relazionale con alcuni soci che la utilizzano ancora per il servizio di 
trasporto scolastico, siamo già al terzo esercizio su cinque in negativo e quindi questo potrebbe, in 
un'ottica di futuro, se non monitorata, mettere in difficoltà anche il resto perché essendo una 
partecipata di secondo livello, anche se non controllata, ASM ha una quota di partecipazione a cui deve 
rispondere seppure essendo, la parte pubblica, in minoranza in quella società.  
Ecco, oltre a questo, la cosa che chiedevo è, visto che in Commissione c'erano state esposte delle 
perplessità su quanto comporta il rilascio delle quote di Banca Centro Padana, volevo capire quali sono 
i tempi per dare attuazione a quello che oggi andiamo a deliberare su questo punto e come si intende 
fare per dipanare quello che è il problema perché abbiamo detto in Commissione che la normativa sulle 
Banche di Credito Cooperativo dice una cosa, la normativa sulle parti di società a partecipazione 
pubblica ne dice un' altra e quindi diciamo che siamo un po' in un cul de sac, ecco, quindi bisognerà 
cercare una via di uscita per uscirne in maniera onorevole e, soprattutto, per cercare di non incorrere 
poi in problemi come Comune visto che poi questo è un atto che vota il Consiglio Comunale, ne siamo 
responsabili noi che lo votiamo anche se è un atto che è ripetitivo e si vota tutti gli anni, però, se noi 
votiamo una cosa che poi non viene fatta, la responsabilità ricade anche su di noi.  



Ecco, io avevo sollevato già in Commissione una problematica che ci tengo a ribadire anche in questa 
sede, ovvero che noi, questo è un atto che portiamo tutti gli anni in approvazione, però è un atto che 
comporta comunque anche una ricaduta su quella che è la partecipazione sul vostro controllo su ASM 
Voghera S.p.A. in tutte le sue partecipate o controllate del gruppo e in questa legislatura non abbiamo 
ancora visto in questa sala né il Presidente né il Direttore Generale di ASM Voghera S.p.A. che hanno, 
secondo me, fatto un atto molto grave, cioè hanno spiegato il piano industriale alla stampa prima di 
spiegarlo al Consiglio Comunale che è l'organo di indirizzo e di controllo dell'ente che controlla il 99,98% 
di ASM Voghera S.p.A. e quindi chiedo, credo anche di interpretare quella che è la richiesta del resto 
dell'opposizione, che, ai sensi di quanto è previsto dallo Statuto comunale, cioè che quelli che sono i 
vertici di ASM vengono periodicamente a relazionare su ASM in Consiglio Comunale, vengano a 
illustrarci tutto quello che è il piano industriale e non solo, e quello che hanno fatto in questi mesi 
perché il Consiglio Comunale deve essere edotto e non solo saperlo perché approva dei provvedimenti 
che, in piccola parte, vanno a incidere anche sul piano industriale come questi.” 
 
Cons. Pier Ezio Ghezzi: “Aspetto e mi attendo, al termine degli interventi che ci saranno questa sera, 
una risposta precisa del Sindaco che ci servirà poi per capire come assumere la posizione di voto.  
Devo dire, francamente, che rispetto al Consiglio Comunale, nonostante la buona fede che come Civici 
abbiamo assegnato al Sindaco quando ha scelto l'Ingegner Bariani come Presidente e, su cui avevamo 
detto allora, che poteva essere una scelta adeguata per competenze, per storia della città, da quel 
momento in avanti per il Consiglio Comunale ASM è stato un buco nero, oggettivamente, nel senso 
che ci siamo confrontati solo ed esclusivamente con le dichiarazioni pubbliche del Presidente. 
Una due diligence lunghissima, credo abbiano impiegato cinque o sei mesi a farla, ricordo che la KKR 
per fare un'analisi sul team che fa 21 miliardi di Euro di fatturato ha chiesto quattro settimane di due 
diligence; la due diligence su ASM è durata una vita. Non abbiamo riscontri, non si hanno riscontri se 
non un documento per la verità anche, come dire, un po' dettagliato che è stato il documento 
distribuito alla stampa durante l'Assemblea dei soci. C'è, lo ricordava Affronti, ma ne avevamo già 
discusso, ne avevamo già parlato insomma, è dovuto all’ASM arrivare in Consiglio Comunale almeno 
una volta all'anno e, in una situazione di così grande crisi, insomma, o di fuoriuscita da un momento di 
grande crisi, anche questo atto dovuto dallo Statuto non è stato ottemperato e poi l'intervento, come 
dire, un po' forse fuori dal contesto che è stato quello di preannunciare una bozza di piano industriale 
prima di essere passati dall'Assemblea per l'approvazione.  
Sappiamo che il piano industriale non viene approvato dal Consiglio Comunale, ci mancherebbe altro, 
ma lo approva il proprietario quindi lo approva l'Amministrazione comunale, lo approva il Sindaco che 
è il proprietario, quindi quello che chiediamo al Sindaco è, avremo in tempi brevissimi la possibilità di 
affrontare queste tematiche in Consiglio Comunale con gli Amministratori di ASM e delle partecipate? 
Questa è una prima domanda.  
La seconda domanda è, se c'è disponibilità da parte dell'Amministrazione comunale di avere un 
confronto forte, serio e approfondito su quello che è stato l'esame della due diligence e su quelli che 
saranno, ovviamente, all'interno degli indirizzi che son sempre così generali per cui ci sta dentro tutto, i 
piani di sviluppo e i piani di business dell'azienda stessa. 
L'Ingegner Bariani nella penultima dichiarazione alla stampa ha rilasciato un valore sulla semestrale mi 
sembra di 37.000 Euro che è un valore bassissimo, cioè è un valore che, evidentemente, tiene conto 
ancora dei buchi che hanno registrato e del saccheggio avvenuto negli anni precedenti, ma che, se in 
termini di qualità è positivo, quindi è un più 37000 o 40000, non ricordo, sicuramente non può farci 
pensare ad un risultato, ad un'uscita dall'emergenza, se si mantiene quel trend nel 2021; auguriamoci che 
sia un dato solo parziale. 
Quindi, ripeto, Dott.ssa Garlaschelli, a gennaio avremo qui l'Ingegner Bariani, gli Amministratori, con 
una disponibilità forte, aperta, di confronto sugli ultimi anni, sul lavoro effettuato di analisi sugli ultimi 
anni e sugli sviluppi dei prossimi anni o no?” 

 

Cons. Antonio Marfi: “Non ero presente alla Commissione per motivi di lavoro quindi avrei due 
domande sulla delibera anche perché questa delibera, fondamentalmente, è quasi una fotocopia di 
quella che abbiamo votato l'anno scorso, se non sbaglio il 23.12, qualcosa del genere, comunque la 
finalità della legge è quella. Quindi nella delibera viene citato il discorso del contenimento dei costi e 
sono riduzioni del 20% rispetto ai compensi degli Amministratori, giusto, cioè io voglio capire se poi 



questa delibera viene controllata, cioè se noi chiediamo di razionalizzare e di rifare una ricognizione, 
allora questi risultati dovrebbero anche essere riportati al Consiglio Comunale no? Capire se c'è stato 
poi questo intervento da parte degli Amministratori degli enti controllati. Quindi questa è una prima 
domanda ed è per questo che poi c'è necessità di confrontarsi con gli Amministratori degli enti 
controllati da noi.  
L'altra domanda è, sempre nella delibera c'è un punto dove si dice: “in considerazione dell'impatto 
dell'emergenza pandemica sul contesto economico sociale, prevedere nell'ambito delle procedure di 
programmazione gestionale per il prossimo triennio una puntuale attività di razionalizzazione delle 
spese di funzionamento, i cui possibili risparmi dovranno essere impiegati, a parità di condizioni 
qualitative e quantitative, nei servizi erogati a sostegno di misure che agevolino le condizioni 
economiche e tariffarie a beneficio dell'ente e degli utenti”, su questa io vorrei una risposta per capire 
che cosa si intende chiaramente, cioè almeno io la capisco in un modo, però vorrei che venisse spiegata 
che, se si ottengono dei risultati di risparmio e di razionalizzazione, questi possono essere, se non 
intendo male, utilizzati, non lo so, per ridurre dei costi per i nostri servizi o a carico degli utenti che 
utilizzano i servizi delle partecipate delle amministrazioni. Quindi queste sono le due domande tecniche. 
Poi è chiaro che l'allegato 2, la Relazione Tecnica cosa dice? Dice, ad un certo punto, no, che è un po': 
“la valutazione che il Consiglio Comunale è tenuto a compiere sulle proprie società partecipate deve 
riguardare l'oggetto effettivo, la natura dei servizi offerti, la stretta inerenza ai compiti dell'ente, le 
ragioni ostative”, quindi ci dà alcune indicazioni su come noi dobbiamo anche leggere questo 
documento. Ecco perché, qui mi ricollego a quello che hanno detto i colleghi Consiglieri, è che 
l'articolo 82 del nostro Statuto prevede che gli Amministratori degli enti controllati e partecipati dal 
Comune devono, devono, non è che glielo chiediamo, dovrebbero, ma invece, secondo noi, devono 
intervenire qui in Assemblea per parlare un po' di quello che vogliono fare dell'Amministrazione, di 
come attuano questi piani, di cosa prevedono per migliorare l'efficienza delle nostre società, delle 
società controllate e partecipate, ecco, io credo che da un anno e mezzo siamo qui in Consiglio 
Comunale e questo incontro, questa necessità di confronto non si è ancora realizzata.  
Inoltre, bisogna sottolineare che la nostra volontà di essere figure, ispettive anche, nei confronti 
dell'azienda non ci viene data.  
Ho fatto due richieste della due diligence, un documento che ritengo sia parte, non di un atto della 
Magistratura, ma di una relazione richiesta ad ASM prima di ogni azione legale che, probabilmente, sarà 
attuata, quindi io mi domando come possiamo lavorare su ASM se certi documenti non ci vengono 
consegnati. 
Concludo dicendo che gli indirizzi generali, indirizzi che abbiamo dato ad ASM tanto tempo fa, 
dovrebbero essere un po' rivisti perché un piano industriale così corposo dettato ai giornalisti e non ai 
Consiglieri Comunali e agli enti che lo controllano, mi sembra un po' un'azione avventata, quindi 
sarebbe stato opportuno confrontarsi con noi Amministratori per capire quali sono gli indirizzi che 
questa Giunta e gli Amministratori dell'ente, quindi anche il Presidente di ASM, vogliono attuare. 
Quindi chiedo cortesemente di iniziare a pensare se nel nuovo anno non sia possibile strutturare una 
Commissione che possa riprendere in mano gli indirizzi strategici di ASM e ripresentarli all'azienda. 
Ecco, io ritengo che si possa fare un passaggio del genere, così come è stato fatto nel lontano 2011, su 
richiesta dei Consiglieri Comunali si è fatto proprio questo, si è costituita una Commissione specifica 
per gli indirizzi generali, dove tutti i componenti del Consiglio Comunale, in modo particolare i 
Capigruppo, si sono confrontati e hanno messo giù degli indirizzi perché,  se si parla di un piano 
industriale così importante, ritengo, dopo tanti anni, che gli indirizzi debbano essere rivisti. 
Ecco, quindi il mio discorso penso che sia stato abbastanza chiaro e attendo le risposte tecniche e del 
Sindaco.”  

 

Cons. Giorgio Barbarini: “Molto, molto brevemente, io ero presente nella seduta della Commissione, 
voglio solamente ribadire, con pochissime parole, quanto avevo già espresso, è stato il primo anno in 
cui, durante tutto il periodo del 2021, non è stato presente, o in presenza o anche in computer, un 
Amministratore dell’ASM, non si era mai verificato.  
Questo, ovviamente, pone dei dubbi sulla professionalità e sull'onestà intellettuale di chi, in questo 
momento, governa l’ASM e chiediamo se il Sindaco risponde personalmente per questi due requisiti di 
questi soggetti. 
Lo ha ribadito anche il Consigliere del Movimento 5 Stelle, un momento estremamente importante 



sarebbe una governance indicata da una Commissione che possa esprimere l'indirizzo del Consiglio 
Comunale.” 
 
Sindaco – Dott.ssa Paola Garlaschelli: “Rispondo io e poi lascio la parola al Dirigente e non solo alla 
Dirigente Filippi, ma anche al Dirigente Domenichella perché abbiamo più risposte da dare. 
Per quanto riguarda il Presidente Bariani, non ho motivi per dubitare della sua buonafede, pertanto 
ritengo che questa sua dichiarazione e quindi questo momento durante il quale ha esplicitato alla stampa 
alcuni contenuti di quella che è una bozza, una bozza di un piano industriale perché sappiamo che il 
piano industriale deve ancora essere approvato dall'Assemblea dei soci e, prima ancora di andare in 
Assemblea dei soci, deve essere sottoposto a controllo analogo, quindi semplicemente ha dato 
un'anteprima di quelli che possono essere alcuni contenuti ma, ribadisco, il piano industriale doveva 
essere approvato da controllo analogo prima e dall'Assemblea dei soci di ASM; fino ad allora non 
possiamo dire di avere un piano industriale. Il piano industriale sappiamo che poi è un elemento di 
corredo a quello che è il bilancio preventivo che verrà in Consiglio, pensiamo, nel mese di gennaio ed in 
quell'occasione quindi chiederemo al Presidente Bariani e anche al Direttore Generale di essere qua con 
noi presenti in modo tale che possano soddisfare le vostre domande e tutte le vostre richieste in 
relazione a questo.  
Ci tenevo poi a passare la parola al Dirigente Filippi per quanto riguarda due punti specifici, sia sul 
piano industriale che anche sul discorso della razionalizzazione.” 
 

Dirigente Settore Servizi Finanziari – Dott.ssa Claudia Filippi: “Per quanto riguarda il quesito che era 
stato posto dal Consigliere Affronti su quanto riguarda la Banca Centro Padana, come era stato 
anticipato in sede di Commissione, ASM ha già provveduto ad inviare una formale richiesta di rimborso 
delle quote, nel senso che, essendo una società di credito cooperativo le quote non sono vendibili sul 
mercato, ma devono essere ritirate direttamente dalla banca; la banca ha risposto a questo primo 
tentativo dicendo che la loro normativa di riferimento non consente, al momento, questo rimborso ma, 
come forse era già stato detto anche in Commissione, nei primi mesi del 2022 verrà fissato un incontro 
con il Comune, ASM e anche dei referenti della Banca Centro Padana. 
Per quello che riguarda la responsabilità del Consiglio, ovviamente, non è sull'esito poi della cessione, 
ma è il fatto che, non essendoci più i requisiti previsti dalla normativa, il Consiglio Comunale non può 
che approvare la cessione; poi ci sono tempi e procedure per poi consentire che questa cessione vada a 
buon fine.  
Nel piano di razionalizzazione è prevista la realizzazione di questa cessione entro il 31.12.2022 e quindi, 
ovviamente, si provvederà in tal senso.  
Per quanto riguarda invece i quesiti che sono stati posti dal Consigliere Marfi, ovviamente le misure che 
vengono approvate dal Consiglio Comunale sono oggetto poi di verifica da parte del Comune in corso 
d'anno.  
Le misure, ovviamente, quella ad esempio, che riguarda la riduzione dei compensi del Consiglio 
d'Amministrazione e degli organi, anche del Collegio sindacale, addirittura sono anche oggetto di 
monitoraggio da parte del MEF, nel senso che, a seguito dell'approvazione di questo provvedimento, 
nel termine che di anno in anno viene poi stabilito dalla normativa, l'Ente ha l'obbligo di un 
monitoraggio, quindi di inserimento di questi dati su un portale dove, fra le altre cose, è anche previsto 
il monitoraggio dei compensi del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio sindacale. 
Per quello che riguarda invece le economie di cui si diceva, quello che si intende dire è che le eventuali 
economie che si dovessero generare da questo contenimento dei costi di funzionamento, nel momento 
in cui si rendono disponibili, devono essere utilizzate per il miglioramento del servizio o la riduzione 
dell'onere a carico dell'utenza, nella maggior parte dei casi, ovviamente, si tratta di una cosa indiretta nei 
confronti dell'utenza perché, in realtà, il primo utente nei confronti di ASM è il Comune, quindi, il fatto 
che il Comune possa poi acquisire maggiori servizi senza un aggravio di oneri o comunque una 
riduzione magari di quello che è il corrispettivo, questo qui è assolutamente l'obiettivo che si vuole 
cercare di raggiungere.” 

 

Dirigente Settore Affari Generali – Dott.ssa Mirella Domenichella: “Per quanto riguarda l'accesso agli 
atti che è stato presentato, volevo precisare che la risposta che abbiamo dato e non di un diniego, ma di 



un mero differimento, nel senso che il differimento, come indicato nella nota di risposta, è imposto in 
qualche modo dalla necessità di non pregiudicare e limitare il diritto di difesa dell'Amministrazione 
posto che sono in corso indagini e che non sono ancora state concluse queste indagini, quindi proprio a 
livello precauzionale per non pregiudicare e limitare il diritto di difesa dell'Amministrazione anche per 
un eventuale e successivo contenzioso che potrebbe tradursi da parte dell'Amministrazione. 
Quindi sono situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio per cui quello che è stato posto 
in essere dall'Amministrazione è un mero differimento, quindi i documenti saranno poi ostensibili nel 
momento in cui le indagini saranno concluse proprio a livello di precauzione per l'Amministrazione, 
quindi non si tratta di un diniego per la precisazione.” 
 
Cons. Nicola Affronti: “In merito a questo volevo, diciamo così, aggregarmi a quello che ha detto 
anche il Consigliere Marfi, io, in particolare io, ma a nome del Gruppo abbiamo contestato questa 
risposta e comunico al Consiglio Comunale che in data 23 novembre ho provveduto ad inviare, 
diciamo così, formale protesta chiedendo parere al Prefetto e al Ministero dell'Interno per sapere se era 
corretto negare l'accesso agli atti o differirlo da parte del Comune di Voghera e i termini per la risposta 
scadono appunto 23 dicembre e comunque mi farò carico di dirvi poi la risposta che o il Ministero o la 
Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, vorrà darmi sulla bontà della vostra risposta.” 
 
Cons. Pier Ezio Ghezzi: “Dottoressa, lei faceva riferimento a indagini in corso, ma sono indagini della 
Magistratura o indagini dell'azienda, della società? 
Non ho capito, cioè indagini della Corte dei Conti e dalla Procura, quindi la società non ha ancora 
proceduto o sta ancora valutando la possibilità di iniziare azioni di responsabilità verso gli 
amministratori?”  
 
Dirigente Settore Affari Generali – Dott.ssa Mirella Domenichella: “Sì, al momento deve essere 
convocata una specifica Assemblea per valutare le attività che l'Amministrazione intende porre in essere 
per le azioni di responsabilità; quindi deve essere fatto un ordine del giorno particolare.” 
 
Vi sono interventi a microfoni spenti e quindi non riproducibili. 
 
Presidente del Consiglio Comunale – Prof. Daniele Salerno: “Il sistema non prevede un botta e risposta, 
ci sono altre persone in linea quindi facendo il botta e risposta si perde il microfono.  
Adesso è possibile riaccenderlo.” 
 
Sindaco – Dott.ssa Paola Garlaschelli: “Allora, in occasione dell'ultima Assemblea durante la quale c’è 
stata la presa d'atto dei risultati della due diligence, i soci si sono riservati di valutare, proprio perché in 
quel momento c'era solo una presa d'atto, quindi di leggere il documento, di valutarlo e quindi di 
ritornare in Assemblea con un punto all'ordine del giorno che è quello dell'azione di responsabilità che 
deve essere deliberata dai soci. 
Quindi i Comuni soci dovranno fare tutti una valutazione ora del documento che hanno ricevuto dalla 
società, anche con l'aiuto e il supporto di un legale in modo tale da poi decidere come procedere e 
quindi come andare a deliberare in Assemblea.” 
 
Vi sono interventi a microfoni spenti e quindi non riproducibili. 
 
Sindaco – Dott.ssa Paola Garlaschelli: “Sicuramente all'inizio dell'anno, del 2022, comunque, questi 
documenti sono stati depositati da ASM già in Procura e in Corte dei Conti.”  
 
Cons. Antonio Marfi: “Volevo ringraziare per le risposte, non ho avuto la risposta sul discorso degli 
indirizzi, sulla proposta che comunque tenderò a fare per il prossimo anno, spero insieme ai miei 
colleghi Consiglieri, sulla creazione di questa Commissione speciale per i nuovi indirizzi strategici e 
quindi su questa proposta vorrei anche capire un po' cosa ne pensa il Sindaco. 
L'altra domanda è, quindi i soci, comunque la due diligence, l'hanno letta e avuta?” 
 
Sindaco – Dott.ssa Paola Garlaschelli: “Sì, certo, l'hanno avuta in occasione di quell'Assemblea in cui 
hanno, come?” 



 
Vi sono interventi a microfoni spenti e quindi non riproducibili. 
 
Sindaco – Dott.ssa Paola Garlaschelli: “No, dunque, il documento è stato condiviso in occasione, poi i 
singoli Comuni hanno diritto di chiederne copia.” 
 
Vi sono interventi a microfoni spenti e quindi non riproducibili. 
 
Sindaco – Dott.ssa Paola Garlaschelli: “Di differire che cosa? No, questa è una decisione che prende 
l'Amministrazione locale.” 
 
Vi sono interventi a microfoni spenti e quindi non riproducibili. 
 
Sindaco – Dott.ssa Paola Garlaschelli: “Se l'Amministrazione, se loro ritengono che sia un documento 
che possa essere diffuso e quindi hanno un'opinione diversa da quella che invece i nostri uffici hanno 
appena evidenziato e che hanno appena spiegato può darsi che.” 
 

Presidente del Consiglio Comunale – Prof. Daniele Salerno: “Va beh, è chiaro, Marfi, fatta la 
valutazione, la risposta è arrivata, più chiaro di così.” 

 

Sindaco – Dott.ssa Paola Garlaschelli: “Sì, certo, non so se i Comuni che hanno partecipato hanno poi 
acquisito copia della documentazione perché ne abbiamo preso atto in sede di Assemblea e poi il 
Comune di Voghera ha richiesto espressamente il passaggio e quindi l'invio degli atti proprio per 
sottoporli a un legale.” 

 

Presidente del Consiglio Comunale – Prof. Daniele Salerno: “Allora, direi che botta e risposta è sempre 
complicato, finiamo l'intervento.” 

 

Cons. Antonio Marfi: “Quindi non è l'Assemblea dei soci che ha deciso di differire il documento e non 
darlo a chi l'ha richiesto, quindi a noi, ma è stato il Comune di Voghera. Questo è da mettere agli atti, 
che il Comune di Voghera, non come Assemblea dei Soci di ASM, ha deciso di non consegnare ai 
Consiglieri Comunali di minoranza il documento richiesto, da quello che ho capito eh, sto dicendo. 

Quindi, mentre gli altri Comuni, gli altri Presidenti, gli altri soci, hanno visto il documento e 
probabilmente, questo non si sa.”  

 

Vi sono interventi a microfoni spenti e quindi non riproducibili. 

 

Presidente del Consiglio Comunale – Prof. Daniele Salerno: “Nessuno, nessuno, nessuno, prova a 
riaccendere ancora.  
Guarda, nessuno tocca niente, ribadisco che non funzionano i microfoni.” 
 
Sindaco – Dott.ssa Paola Garlaschelli: “Allora, è evidente che questa decisione non potesse essere presa 
in Assemblea perché in Assemblea non si sapeva ancora se e come i Consiglieri potessero o meno 
chiedere il documento, ma c'è comunque un passaggio che è bene ricordare. All'interno della due 
diligence l'avvocato, al termine, specifica che consiglia ed invita a non diffondere il documento, per 
tutta una serie di motivazioni, in questa fase, quindi, i soci che hanno letto, come ha letto il socio 
Comune di Voghera, l'indicazione data dall'avvocato, dovrebbero attenersi tutti a questa indicazione, il 
consiglio è: “Non diffondete questo documento in questa fase”; questo è.” 
 



Presidente del Consiglio Comunale – Prof. Daniele Salerno: “Mi pare che sia esaustivo, la valutazione 
che ha fatto il Sindaco, quindi la Giunta.” 
 
Cons. Nicola Affronti: “Io, stasera, forse, non so, vivo in una realtà parallela perché ai soci di ASM, che 
detengono quote irrilevanti, viene consegnato un documento vitale per la società, ai Consiglieri 
Comunali del Comune socio, che detiene oltre il 99%, non ci si fida a dare i documenti, cioè vengono 
presi a schiaffoni quelli che sono gli eletti del popolo, che vengono ritenuti degli inetti che non possono 
avere un documento perché se no sono delle pettegole beghine che potrebbero diffondere e fare un 
danno all'Amministrazione di cui fanno parte.  
Ecco, io mi sento offeso, mi sento offeso come persona, mi sento offeso come rappresentante dei 
cittadini e delle Istituzioni perché credo che nessuno di noi è qui per mettere in difficoltà l'ente che 
rappresenta e la società controllata dall'ente che rappresenta. Credo che questa sera noi ci riserveremo 
anche di avere copia della delibera appena verrà pubblicata, di questa sera, con tutta la trascrizione per, 
così, trasmetterla a chi di dovere e chiedo anche di avere copia di quanto consigliato dall'avvocato  
perché un avvocato che consiglia di non dare ai Consiglieri Comunali, e quindi ai rappresentanti dei 
cittadini, quello che gli spetta, voglio capire se è legittimo perché, oggi come oggi, si è omesso di dire 
che non è ASM che ha chiamato la Procura e a mandato in Procura, ma dopo che c'è stata una 
conferenza stampa fatta da ASM sulla due diligence, cioè, anche qua, si fa una conferenza stampa e poi 
quello che è stato detto in conferenza stampa non si dà ai Consiglieri Comunali dopo che sono uscite 
dirette video della conferenza stampa, articoli su La Provincia Pavese, su Voghera News, su Pavia 1 TV, 
ovunque, però ai Consiglieri Comunali non si dà quello che si è dato alla stampa.  
Ecco, questo è, io credo che, non lo so, se siamo su Scherzi a parte diciamolo perché, evidentemente, 
qui è una grande presa per i fondelli di un'istituzione che è il Comune di Voghera e dei suoi 
rappresentanti, e io lo dico chiaramente, non ci stiamo! Perché ricordiamoci che la Procura è andata in 
ASM dopo la conferenza stampa, non è stata ASM a mandare in Procura le cose, perché così è uscito 
sui giornali, che dopo la conferenza stampa la Procura ha sequestrato i documenti della due diligence. 
Mi smentiscano, così è stato scritto dalla stampa e così è avvenuto e quindi noi vogliamo chiarezza 
perché qui c'è una volontà politica chiara di nascondere all'opposizione e ai rappresentanti dei cittadini 
quello che è stato fatto, punto.  
Questa due diligence è stata oggetto di costi importanti e noi abbiamo il diritto di averne il contenuto, 
punto.” 
 
Presidente del Consiglio Comunale – Prof. Daniele Salerno: “Va bene.” 
 
Cons. Nicola Affronti: “No, no, ve lo dico, non è va bene, non va bene, non ho bisogno.” 
 
Presidente del Consiglio Comunale – Prof. Daniele Salerno: “E’ chiarissimo il principio, direi che si può 
andare a concludere.” 
 
Cons. Nicola Affronti: “La ragione si dà ai matti, il manicomio l'abbiamo chiuso 21 anni fa, se mi lascia 
concludere l'intervento, perché non è un problema questo, però io credo che questo sia un fatto 
gravissimo e quindi pretendo di avere anche la parte in cui l'avvocato vi consiglia di non consegnare ai 
Consiglieri Comunali perché ci riserviamo di valutare se questo comportamento e quanto da lui 
consigliato, come parere, sia corretto perché non crediamo che si possa consigliare a un ente pubblico 
di non dare degli atti che per legge si devono dare.” 
 
Sindaco – Dott.ssa Paola Garlaschelli: “Credo che stiate travisando e diffondendo delle informazioni 
totalmente false e non corrispondenti al vero perché non è che l'avvocato abbia detto: “Non datele dai 
Consiglieri”, non ha detto non datele ai Consiglieri.” 
 
Vi sono interventi a microfoni spenti e quindi non riproducibili. 
 
Sindaco – Dott.ssa Paola Garlaschelli: “No, mi spiace, senta, adesso lei stia zitto perché parlo, ha voluto 
parlare prima e adesso si taccia!” 
 
Presidente del Consiglio Comunale – Prof. Daniele Salerno: “Affronti, non hai il microfono.” 



 
Sindaco – Dott.ssa Paola Garlaschelli: “Ho detto che l'avvocato ha consigliato di non diffondere, non 
ho parlato di diffondere ai Consiglieri Comunali, è una cosa ben diversa questa, è una cosa ben diversa, 
è ben diversa.  
Ecco, no, no, no, guardi, è lei che vuol far passare sempre le parole, travisare le parole altrui, è un 
giochetto a cui non stiamo, è un giochetto suo a cui non stiamo, non stiamo più a questo gioco, quindi 
stia molto attento, stia molto attento alle parole che lei pronuncia e, soprattutto, a quanto viene detto da 
noi perché io ho detto un'altra cosa, ho detto un'altra cosa, se lei non l'ha capita, il problema è il suo e 
non è il mio il problema, è lei che non capisce, è lei che non capisce!” 
 
Presidente del Consiglio Comunale – Prof. Daniele Salerno: “Parla una persona, sta parlando il Sindaco. 
Affronti, è l’ultima volta che lo dico.” 
 
Sindaco – Dott.ssa Paola Garlaschelli: “Sì, no, lei non capisce e soprattutto è in malafede perché vuole 
diffondere un messaggio che non è rispondente alla realtà. Ecco, è questa la sua malafede, che continua 
a dire e a fare affermazioni che non rispondono alla realtà perché comunque l'Assemblea dei soci ha. 
Io sto parlando e quindi lei, per favore, stia zitto, altrimenti interviene il Presidente perché, allora, se 
dobbiamo parlare e non sovrapporci.” 
 
Cons. Nicola Affronti: “Lei non mi può insultare.” 
 
Sindaco – Dott.ssa Paola Garlaschelli: “Io le ho detto che se lei continua a insistere a dire che io dico 
cose che non ho mai detto in questa sede, e cioè che la due diligence non deve essere data ai Consiglieri, 
io le dico che è in malafede e lo dico e lo ripeto perché io questa cosa non l'ho detta, io ho detto che 
non deve essere diffusa, che non deve essere diffusa, punto. 
Inoltre, l'Assemblea dei soci ha deliberato di nominare un legale che andasse a depositare, anzi, due 
legali che andassero a depositare i documenti in Procura e in Corte dei Conti. Questo era ciò che era 
stato deliberato dai soci durante quell'Assemblea.  
Se la Procura il giorno dopo è intervenuta ed è andata a prelevarsi la due diligence, questo non va ad 
inficiare la decisione dei soci che era quella di depositare i documenti in Procura, non dei soci, scusate, 
del Consiglio d'Amministrazione di depositare i documenti sia in Procura che in Corte dei Conti.  
Questo è lo stato di fatto delle cose, quindi non travisiamo la realtà, per favore, solo per fare ascoltare 
una rappresentazione, una narrazione diversa da quella che è.” 
 
Presidente del Consiglio Comunale – Prof. Daniele Salerno: “Bene, a me sembra molto chiaro 
l’intervento del Sindaco, si conclude qua il dibattito, solo per dichiarazione di voto.” 
 
Cons. Antonio Marfi: “Sì, chiaramente, in questo caso voto contro e farò in modo di chiedere anche 
copia dei verbali dell'Assemblea dei soci, così avremo anche una risposta un po’ più precisa.” 
 
Presidente del Consiglio Comunale – Prof. Daniele Salerno: “Chiedete tutto quello che volete.” 
 
Cons. Nicola Affronti: “Per dichiarazione di voto.” 
 
Presidente del Consiglio Comunale – Prof. Daniele Salerno: “Affronti, solo una cosa, non va bene che 
mentre parla una persona tu continui ad intervenire.” 
 
Cons. Nicola Affronti: “Sì, ma non va bene neanche che si insulti perché malafede a me non l’ha mai 
detto nessuno proprio perché non sono mai stato in malafede ne sono mai stato un “leccaculo”, quindi.” 
 
Presidente del Consiglio Comunale – Prof. Daniele Salerno: “Il contenuto, non ha insultato nessuno, tu 
sei una persona corretta e gentile, non devi intervenire sugli altri. Affronti, non devi intervenire sugli 
altri, ma è una questione di educazione, sei educato e sono sicuro che capirai la cosa.” 
 
Cons. Nicola Affronti: “Io sono sempre educato, premesso, però quando mi viene detto: “in malafede”, 
mi sale il crimine perché non lo sono in malafede. 



Se però mi lasciate parlare io volevo fare la dichiarazione di voto. 
La mia dichiarazione di voto, a nome del gruppo consiliare dell'UDC, è una dichiarazione di voto 
contraria. Prendiamo quindi atto, stasera, che c'è stata una deliberazione dell'Assemblea dei soci che ha 
detto di andare a fare le denunce in Procura; noi non lo sapevamo, pensavamo che fosse il Consiglio 
d'Amministrazione.” 
 
Vi sono interventi a microfoni spenti e quindi non riproducibili. 
 
Cons. Nicola Affronti: “L'ha detto lei Sindaco, oggi, adesso lei ha appena detto che l'Assemblea dei soci 
ha deliberato di andare in Procura e alla Corte dei Conti, ne  prendiamo atto adesso.” 
 
Presidente del Consiglio Comunale – Prof. Daniele Salerno: “Affronti, dichiarazione di voto, o sì o no.” 
 
Sindaco – Dott.ssa Paola Garlaschelli: “Ho detto che il Consiglio di Amministrazione.” 
 
Cons. Nicola Affronti: “No, prima ha detto Assemblea dei soci.” 
 
Sindaco – Dott.ssa Paola Garlaschelli: “Mi sono corretta.” 
 
Cons. Nicola Affronti: “Ok, va bene, va bene, basta sapere perché se no le chiedevo il verbale 
dell'Assemblea, punto, semplicemente questo. 
Comunque chiedo lo stesso il verbale di quell'Assemblea dei soci.” 
 
Cons. Pier Ezio Ghezzi: “Non ci sono gli elementi completi ed esaustivi perché il Gruppo Civico si 
astenga o voti a favore, non ci sono, cioè non abbiamo possibilità di analizzare compiutamente quello 
che sono state le analisi prodotte dall'Amministrazione comunale. 
Gli indirizzi che danno all’ASM sono gli indirizzi concordati con ASM, come ha detto la Dottoressa 
Filippi e che sono desunti da quel documento che ho visto, quindi quei valori eclatanti di spese 
gestionali che non trovano riscontro. Ci sono una serie di altri, come dire, temi fondamentali importanti, 
tutto l'aspetto procedurale che attiene alle responsabilità degli amministratori, per esempio, che 
potevano essere oggetto di analisi, al di là dei di quei parametri che il Ministero produce e consiglia di 
utilizzare per valutare la consistenza e l'assetto patrimoniale delle aziende.  
Quindi il nostro voto, in questo momento, è un voto come di sospensione, ma sicuramente non può 
essere un voto di astensione, quindi votiamo contro.” 
 
Dopo gli interventi sopra riportati, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 prevede che ogni amministrazione pubblica effettui 
annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o 
indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al punto successivo, un piano di riassetto 
per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 
l’analisi e la conseguente razionalizzazione sono da riferirsi alla situazione delle partecipazioni societarie 
detenute al 31 dicembre dell’esercizio antecedente a quello in cui vengono condotte; 
 
VISTI i presupposti per l’avvio di azioni di razionalizzazione indicati dal comma 2 dell’art. 20 del D. 
Lgs. 175/2016, che riguardano: 
- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall’art. 4 del D. Lgs. 

175/2016; 
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 

dei dipendenti; 
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali; 
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 

superiore a un milione di euro;  



- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D. Lgs. 

175/2016; 
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 26, comma 6bis, D. Lgs. 175/2016, introdotto dall’art. 1, comma 724, 
L. 145/2018, le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di 
cui all'articolo 4, comma 6 del TUSP, ossia alle società costituite ai sensi dell’art. 34 del Regolamento 
UE n. 13/2013 – Gruppi d’Azione Locale; 
 
CONSIDERATO che il comma 4 dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 prevede che, in caso di adozione 
del piano di razionalizzazione, gli enti locali siano tenuti ad approvare, entro il 31 dicembre 
dell’esercizio successivo, una relazione sull'attuazione di tale piano, evidenziando i risultati conseguiti; 
 
RILEVATO che il Comune di Voghera, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D. 
Lgs. 175/2016, ha adottato il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 48 del 28/09/2017, il Piano di razionalizzazione periodica 2018 con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 60 del 20/12/2018, il Piano di razionalizzazione periodica 2019 con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 59 del 16/12/2019 ed il Piano di razionalizzazione periodica 2020 con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 23/12/2020; 
 
DATO ATTO che il Comune di Voghera, al 31 dicembre 2020, deteneva una partecipazione diretta in 
ASM Voghera S.p.A. per il 99,86% e partecipazioni indirette nelle seguenti società: 
- ASM Vendita e Servizi S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di ASM Voghera 

S.p.A., che detiene il 100% delle relative quote; 
- Reti Di. Voghera S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di ASM Voghera S.p.A., che 

detiene il 100% delle relative quote; 
- ASMT Tortona S.p.A., società indirettamente partecipata per il tramite di ASM Voghera S.p.A., che 

detiene il 74,28% delle relative azioni; 
- A2E Servizi S.r.l. in liquidazione, società indirettamente partecipata per il tramite di ASM Voghera 

S.p.A., che detiene il 35,00% delle relative quote;  
- SAPO S.p.A., società indirettamente partecipata per il tramite di ASM Voghera S.p.A., che detiene il 

25,00%delle relative azioni; 
- Voghera Energia S.p.A., società indirettamente partecipata per il tramite di ASM Voghera S.p.A., 

che detiene il 20,00%delle relative azioni; 
- Pavia Acque S.c.ar.l., società indirettamente partecipata per il tramite di ASM Voghera S.p.A., che 

detiene il 19,19% delle relative quote; 
- GAL Oltrepo Pavese S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di ASM Voghera S.p.A., 

che detiene il 2,40% delle relative quote; 
- Broni Stradella Pubblica S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di ASM Voghera 

S.p.A., che detiene lo 0,76% delle relative quote; 
- Banca Centropadana Credito Cooperativo, società indirettamente partecipata per il tramite di ASM 

Voghera S.p.A., che detiene lo 0,13% delle relative quote; 
- Gestione Ambiente S.p.A., società indirettamente partecipata per il tramite di ASMT Tortona S.p.A., 

che detiene il 29,71% delle relative azioni; 
- Gestione Acqua S.p.A., società indirettamente partecipata per il tramite di ASMT Tortona S.p.A., 

che detiene il 24,59% delle relative azioni; 
- Iren Laboratori S.p.A., società indirettamente partecipata per il tramite di ASMT Tortona S.p.A., 

che detiene l’1,81% delle relative azioni; 
 
PRECISATO che, come raccomandato dal recente orientamento della Corte dei Conti (vd. Corte Conti 
Sezione Regionale di Controllo per il Lazio n. 47/2021): 
- con riferimento alle possibili misure di razionalizzazione scaturenti da partecipazioni in società che 

svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, 



lett. c) D. Lgs. 175/2016), si rende opportuno evidenziare che il Comune di Voghera partecipa, 
oltre alle suddette società di capitali, anche ai seguenti organismi: 
o A.S.P. Carlo Pezzani - azienda di servizi alla persona operante nell’ambito dei servizi di 

assistenza e solidarietà sociale, di cui al Comune di Voghera è riconosciuta la competenza a 
nominare tre componenti del Consiglio di Amministrazione; 

o Fondazione Adolescere, ente operante nell’ambito dei servizi educativi e formativi per giovani 
ed adulti, del cui Consiglio di Amministrazione fa parte, per disposizione statutaria, il Sindaco 
del Comune di Voghera; 

o Fondazione Teatro Sociale di Voghera, ente operante nell’ambito delle attività di promozione 
e valorizzazione dell’immobile teatro, a cui il Comune di Voghera partecipa con una quota del 
87,96%; 

- rispetto agli organismi strumentali indicati al punto precedente, non si rileva lo svolgimento di 
attività analoghe o similari a quelle svolte dalle società di capitali partecipate, ed in tal senso non si 
rende necessario l’avvio di specifiche misure di razionalizzazione; 

 
TENUTO CONTO che:  
-  con riferimento ai modelli da impiegare per l’analisi dell’assetto delle partecipazioni societarie 

funzionale all’individuazione delle eventuali misure di razionalizzazione, con deliberazione n. 
6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta, ha specificato 
quanto segue: “il procedimento logico correlato all’assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all’ente 
territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) 
dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e 
successivamente le schede contenute nell’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro”; 

-  il modello standard di analisi delle partecipazioni societarie approvato dalla Sezione delle 
Autonomie della Corte dei Conti, ad oggi disponibile, risulta quello allegato alla deliberazione n. 22 
del 21 dicembre 2018 della medesima Sezione delle Autonomie; tale modello, ancorché riferito 
all’esercizio 2018, risulta utilmente impiegabile, previo adeguamento dei riferimenti temporali e 
inserimento di ulteriori informazioni; 

 -  con provvedimento del 20/11/2019, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, in collaborazione con la Corte dei conti, ha formalizzato gli “Indirizzi per gli 
adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”, in cui sono contenute 
indicazioni utili per l’impostazione della relazione annuale e del piano di razionalizzazione periodica; 
tali indirizzi, unitamente alle schede di rilevazione dei dati riferiti ad ogni singola partecipazione 
societaria, sono stati ulteriormente richiamati con l’avviso del Dipartimento del Tesoro dello scorso 
04/11/2021; 

 
VISTA la relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione 2020 delle società partecipate dal 
Comune di Voghera, di cui all’allegato 1 della presente deliberazione;  
 
RICHIAMATA la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro 
cui è stata condotta l’analisi aggiornata dell’assetto delle partecipazioni societarie del Comune di 
Voghera, di cui all’allegato 2 della presente deliberazione; 
 
RECEPITO il provvedimento di analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune 
di Voghera predisposto secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie 
della Corte dei Conti n. 22/2018 e funzionale a verificare ed individuare le eventuali azioni di 
razionalizzazione da porre in essere, tenuto conto anche degli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla 
Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 
90/2014)” pubblicati dalla Struttura di Monitoraggio del MEF, ai sensi dell’art. 15 del TUSP, d’intesa 
con la Corte dei Conti, in data 04 novembre 2021 (Allegato 3); 
 
CONSIDERATO che a seguito dell’analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di cui 
all’allegato 3 della presente deliberazione non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi 
erogati e dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle 
previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri; 
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VISTO: 
-  l’art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., il quale dispone che le amministrazioni pubbliche 

socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle 
spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche 
attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, tenuto conto di 
quanto previsto dall’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, 
vincoli per le assunzioni di personale tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera; 

-  l’aggiornamento operato dal comma 10bis dell’art. 1 DL 169/2019, convertito con L. 8/2020 alle 
disposizioni di cui all’art. 25, comma 1, del D. Lgs. 175/2016, che nella versione vigente prevede 
che le società a controllo pubblico effettuino entro il 30 settembre degli anni 2020, 2021 e 2022 una 
ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 80/2017 della Corte dei Conti – Seziona Regionale di Controllo per 
la Liguria, con la quale è stata definita la portata applicativa dell’art. 19, comma 5 sopra citato, 
evidenziando il richiamo ad economie di scala e al principio di efficienza che devono orientare le 
direttive dell’Ente socio; 
 
RICHIAMATI il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e 2022/2024 approvati 
rispettivamente con propria deliberazione n. 18 del 30/03/2021 e n. 38 del 28/07/2021; 
 
RITENUTO pertanto di confermare ad ASM Voghera S.p.A. e per suo tramite alle società da essa 
controllate e, per quanto sostenibile, alle società dalla stessa partecipate le direttive, già impartite con 
precedenti provvedimenti di razionalizzazione, di contenimento di alcuni costi di funzionamento che 
comunque non incidono sulla funzionalità della società e sull’efficienza dei singoli servizi gestiti, ed in 
particolare: 
-  riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente 

riconosciuto nel 2013, in applicazione dell’art. 4, commi 4 e 5, DL 95/2012; 
-  riduzione del 20% dei compensi agli organi di controllo rispetto a quanto complessivamente 

riconosciuto nel 2013; 
-  riduzione del 20% delle spese di rappresentanza rispetto al 2014; 
-  riduzione del 20% delle spese per omaggi rispetto al 2014; 
 
RITENUTO di confermare altresì ad ASM Voghera S.p.A. e per suo tramite alle società da essa 
controllate e, per quanto sostenibile, alle società dalla stessa partecipate, quale ulteriore obiettivo 
specifico, annuale e pluriennale, sulla razionalizzazione dei costi di funzionamento, la misura di 
perseguire una politica orientata al contenimento delle spese di personale, compresi gli oneri per lavoro 
interinale o altre forme d lavoro flessibile, rispetto al complesso delle spese di funzionamento; 
 
CONSIDERATO che a seguito della crisi pandemica in atto, potrebbero determinarsi delle 
ripercussioni operative ed economico finanziarie rilevanti sulle società partecipate, dirette ed indirette, 
dal Comune di Voghera e sulla loro capacità di perseguire le finalità istituzionali preservando il proprio 
equilibrio aziendale; 
 
RICHIAMATE le “Linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da covid-19” formulate 
dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti il 22 ottobre 2020 che, tenuto conto della situazione di 
criticità determinata dalla pandemia, raccomandano l’opportunità di prevedere il potenziamento delle 
verifiche infrannuali sull’andamento degli organismi partecipati, da accompagnare con analisi e 
valutazioni, rese necessarie dall’evidente impatto della gestione degli stessi organismi partecipati sul 
bilancio degli enti soci; 
 
RITENUTO per quanto sopra esposto di impartire ai sensi dell’ art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 e 
s.m.i., gli ulteriori seguenti indirizzi: 
 ad ASM Voghera S.p.A 
- avviare una puntuale e tempestiva ricognizione degli impatti della situazione emergenziale 

determinata dalla pandemia da Covid 19, da effettuarsi sulle risultanze contabili dell’esercizio 2021; 



- trasmettere le risultanze della ricognizione di cui al punto precedente ai competenti uffici comunali 
entro il 28 febbraio 2022; 

- presidiare la fase di chiusura contabile dell’esercizio 2021 al fine di rilevare tempestivamente 
eventuali perdite di esercizio di ASM stessa e delle altre Società del Gruppo, provvedendo a darne 
sollecita comunicazione all’Ente; 

- comunicare agli enti soci, per sé e per le sue controllate, preventivamente alla loro attuazione, tutte 
le operazioni che prevedano, sia nelle forme ordinarie che flessibili, un maggiore impiego di risorse 
umane rispetto all’esercizio 2021, motivandone l’esigenza ed evidenziando l’impatto di ogni 
operazione sul rapporto tra ricavi e costi operativi previsto per l’anno di competenza; 

- attuare un rigoroso controllo dei crediti per evitare un’eccessiva esposizione ed attuare misure 
organizzative che consentano il recupero degli insoluti al fine di ridurre la morosità; 

nonché ad ASM Voghera S.p.A. e per suo tramite alle società da essa controllate e, per quanto 
sostenibile, alle società dalla stessa partecipate: 
- in considerazione dell’impatto dell’emergenza pandemica sul contesto economico sociale, prevedere, 

nell’ambito delle procedure di programmazione gestionale per il prossimo triennio, una puntuale 
attività di razionalizzazione delle spese di funzionamento, i cui possibili risparmi dovranno essere 
impiegati, a parità di condizioni qualitative e quantitative dei servizi erogati, a sostegno di misure 
che agevolino le condizioni economiche e tariffarie a beneficio dell’Ente e degli utenti; 

- recuperare progressivamente e consolidare, considerando l’effetto dell’impatto dell’emergenza 
pandemica sulle voci di ricavo e di costo, laddove già positivo o in equilibrio, il rapporto tra ricavi 
operativi e costi operativi, al netto di eventuali operazioni di investimento che dovranno essere 
preventivamente concordate con i soci pubblici; 

- recuperare progressivamente e consolidare con segno positivo il risultato finale di esercizio, tenuto 
conto comunque dell’effetto dell’impatto dell’emergenza pandemica sulle voci di ricavo e di costo; 

 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Giunta Comunale in seduta 
10/12/2021 per il successivo inoltro all’approvazione consiliare; 
 
VISTO del parere espresso dall'Organo dei Revisione in data 14/12/2021 ai sensi dell'art. 239, comma 
1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000 allegato 4 alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che la Commissione consiliare II “Affari Generali e Personale”, riunitasi in data 14.12.2021, 

non ha espresso il proprio parere per mancanza del numero legale; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 42, comma 2, lett. e); 
VISTO il D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014 e gli allegati principi 
contabili applicati; 
VISTO il D. Lgs. 175/2016, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 100/2017; 
VISTI lo Statuto e il Regolamento di contabilità; 
 
Accertata la seguente votazione resa per appello nominale ai sensi di legge: 

CONSIGLIERI PRESENTI N.  19 

CONSIGLIERI VOTANTI  N. 19 

Voti favorevoli n. 13  

Voti contrari n.        6       (Cons.: Nicola Affronti, Giorgio Barbarini, Antonio 
Califano, Pier Ezio Ghezzi, Antonio Marfi, Elisa Piombini)  

Astenuti === 



 
DELIBERA 

 
1. di approvare la relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione 2020 delle società 

partecipate dal Comune di Voghera, di cui all’allegato 1 della presente deliberazione; 
2. di recepire la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro 

cui è stata condotta l’analisi aggiornata dell’assetto delle partecipazioni societarie del Comune di 
Voghera, di cui all’allegato 2 della presente deliberazione; 

3. di approvare l’analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Voghera, di 
cui all’allegato 3 alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all’art. 
20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e 
condotta secondo lo schema di cui alla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte 
dei conti n. 22/2018, tenuto conto anche de gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla 
Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e art. 17 
D.L. n. 90/2014)” pubblicati dalla Struttura di Monitoraggio del MEF, ai sensi dell’art. 15 del 
TUSP, d’intesa con la Corte dei Conti, in data 26 novembre 2020; 

4. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 3 alla presente deliberazione, risultano da 
mantenere le partecipazioni nelle seguenti società: 
- ASM Voghera S.p.A. 
-  ASM Vendita e Servizi S.r.l. 
- Reti Di. Voghera S.r.l. 
-  ASMT Tortona S.p.A. 
-  SAPO S.p.A. 
-  Voghera Energia S.p.A. 
-  Pavia Acque S.c.ar.l. 
-  GAL Oltrepo Pavese S.r.l. 
-  Broni Stradella Pubblica S.r.l. 
-  Gestione Ambiente S.p.A. 
-  Gestione Acqua S.p.A. 
-  Iren Laboratori S.p.A.; 

5. di dare atto altresì che: 
-  A2E Servizi S.r.l. risulta in liquidazione, 
- Banca Centropadana Credito Cooperativo S.c.ar.l. è oggetto di razionalizzazione mediante 

cessione di quote di partecipazione; 
6. di dare atto che in considerazione degli esiti delle risultanze dell’esercizio 2020 e delle verifiche sui 

dati di bilancio, è emersa l’esigenza di avviare specifiche azioni di razionalizzazione da condursi 
sui costi di funzionamento di ASM Voghera S.p.A. e le sue controllate, i cui obiettivi sono 
esplicitati nel Piano di cui all’allegato 3 al presente provvedimento e nei punti che seguono, in 
applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19, comma 5 del D. Lgs. 175/2016, che attribuiscono 
al Comune di Voghera l’obbligo di formulare specifici indirizzi di gestione alle proprie partecipate; 

7. di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto 
all’articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 e di inviare il provvedimento stesso ad ASM Voghera S.p.A. 
affinché provveda a quanto di competenza; 

8. di confermare ai sensi dell’ art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., per ASM Voghera S.p.A. 
e per suo tramite alle società dalla stessa controllate e, per quanto possibile, alle società dalla 
stessa partecipate le direttive, già impartite con precedenti provvedimenti di razionalizzazione, di 
contenimento di alcuni costi di funzionamento che comunque non incidono sulla funzionalità 
della società e sull’efficienza dei singoli servizi gestiti, ed in particolare: 
 -   riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente 

riconosciuto nel 2013, in applicazione dell’art. 4, commi 4 e 5, DL 95/2012; 
-  riduzione del 20% dei compensi agli organi di controllo rispetto a quanto complessivamente 

riconosciuto nel 2013; 
-  riduzione del 20% delle spese di rappresentanza rispetto al 2014;  
-  riduzione del 20% delle spese per omaggi rispetto al 2014; 

9. di confermare altresì ad ASM Voghera S.p.A. e per suo tramite alle società da essa controllate e, 
per quanto sostenibile, alle società dalla stessa partecipate, quale ulteriore obiettivo specifico, 
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annuale e pluriennale, sulla razionalizzazione dei costi di funzionamento, la misura di perseguire 
una politica orientata al contenimento delle spese di personale, compresi gli oneri per lavoro 
interinale o altre forme d lavoro flessibile, rispetto al complesso delle spese di funzionamento; 
 

10. di impartire ai sensi dell’art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., gli ulteriori seguenti indirizzi: 
  ad ASM Voghera S.p.A  

- avviare una puntuale e tempestiva ricognizione degli impatti della situazione emergenziale 
determinata dalla pandemia da Covid 19, da effettuarsi sulle risultanze contabili dell’esercizio 
2021; 

- trasmettere le risultanze della ricognizione di cui al punto precedente ai competenti uffici 
comunali entro il 28 febbraio 2022; 

- presidiare la fase di chiusura contabile dell’esercizio 2021 al fine di rilevare tempestivamente 
eventuali perdite di esercizio di ASM stessa e delle altre Società del Gruppo, provvedendo a 
darne sollecita comunicazione all’Ente; 

- comunicare agli enti soci, per sé e per le sue controllate, preventivamente alla loro attuazione, 
tutte le operazioni che prevedano, sia nelle forme ordinarie che flessibili, un maggiore 
impiego di risorse umane rispetto all’esercizio 2021, motivandone l’esigenza ed evidenziando 
l’impatto di ogni operazione sul rapporto tra ricavi e costi operativi previsto per l’anno di 
competenza; 

- attuare un rigoroso controllo dei crediti per evitare un’eccessiva esposizione ed attuare misure 
organizzative che consentano il recupero degli insoluti al fine di ridurre la morosità; 

nonché ad ASM Voghera S.p.A. e per suo tramite alle società da essa controllate e, per quanto 
possibile, alle società dalla stessa partecipate:  
- in considerazione dell’impatto dell’emergenza pandemica sul contesto economico sociale, 

prevedere, nell’ambito delle procedure di programmazione gestionale per il prossimo triennio, 
una puntuale attività di razionalizzazione delle spese di funzionamento, i cui possibili risparmi 
dovranno essere impiegati, a parità di condizioni qualitative e quantitative dei servizi erogati, a 
sostegno di misure che agevolino le condizioni economiche e tariffarie a beneficio dell’Ente e 
degli utenti; 

- recuperare progressivamente e consolidare, considerando l’effetto dell’impatto dell’emergenza 
pandemica sulle voci di ricavo e di costo, laddove già positivo o in equilibrio, il rapporto tra 
ricavi operativi e costi operativi, al netto di eventuali operazioni di investimento che dovranno 
essere preventivamente concordate con i soci pubblici; 

- recuperare progressivamente e consolidare con segno positivo il risultato finale di esercizio, 
tenuto conto comunque dell’effetto dell’impatto dell’emergenza pandemica sulle voci di ricavo 
e di costo; 
 

11.    di riservarsi la formulazione di ulteriori indirizzi puntuali, da impartire alle società partecipate, non 
appena saranno disponibili le risultanze contabili riferite all’esercizio 2021; 

12.   di raccomandare ai competenti uffici del Comune ed ai corrispondenti referenti delle società a 
controllo pubblico, l’avvio di azioni di potenziamento del sistema di controllo sull’andamento 
degli organismi partecipati, in grado di assicurare una maggiore frequenza e tempestività nei 
monitoraggi intermedi. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

Il Presidente del Consiglio Comunale propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile al fine di concludere tempestivamente il procedimento attuando nei termini il disposto 
dell’art. 20 del TUPS. 

 Tale proposta messa in votazione dal Presidente, per appello nominale, viene approvata con n. 13 voti 
favorevoli e n. 6 voti contrari (Conss.: Nicola Affronti, Giorgio Barbarini, Antonio Califano, Pier Ezio 
Ghezzi, Antonio Marfi, Elisa Piombini) su n. 19 Consiglieri presenti e votanti come proclama lo stesso 
Presidente. 



A questo punto il Presidente del Consiglio Comunale afferma quanto segue: “Il Sindaco per una cosa 
particolare che deve dire.” 

 

Sindaco – Dott.ssa Paola Garlaschelli: “Matteo Para ci ha fatto pervenire poco fa un suo messaggio con 
il quale ringrazia tutti noi da parte della sua famiglia e dice anche che da lassù, sicuramente, il papà sarà 
stato felice di ascoltare, di sentire queste belle parole che abbiamo avuto noi questa sera per ricordarlo.” 

 

Presidente del Consiglio Comunale – Prof. Daniele Salerno: “Bene, un bel finale, un bel finale. Auguri 
di buon Natale a tutti, arrivederci.”  

 
La seduta termina alle ore 23.45. 
  



 
  



 
  



 


