
VERBALE N. 22 DEL 16/09/2011

COMUNE di FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

VII^ COMMISSIONE CONSILIARE
CONTROLLO E GARANZIA

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

L’anno DUEMILAUNDICI (2011) il giorno sedici (16) del mese di Settembre alle ore 
17,30 circa, nella Residenza Municipale della Città di Fano, presso la Sala Consiliare si 
è riunita la VII^ Commissione Consiliare. Risultano presenti i signori:

SI NO

BENINI LUCIANO Presidente

CICERCHIA MARCO V. Presidente

CECCHI PIERINO Componente

FEDERICI ALESSANDRO Componente

MARINELLI CHRISTIAN Componente

MASCARIN SAMUELE Componente

OMICCIOLI HADAR Componente

STEFANELLI LUCA Componente

Le funzioni di segreteria vengono svolte dal Presidente Benini in assenza della Sig.ra 
Raffaella Portinari Glori.

Il Presidente Benini dichiara valida la seduta.
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………………………………………………………………………………..

Oggetto: AUDIZIONE PRESIDENTE ASET S.p.A.

Capigruppo Consiliari presenti………………………………………………………………….…….

Consiglieri Presenti  ….............................................................................................................................

Assessori presenti  …................................................................................................................................

Funzionari interni presenti:  …...............................................................................................................

Funzionari esterni presenti: Presidente Aset S.p.A. Giovanni Mattioli

Relazione dell’ufficio proponente………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………….…………..……

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...
VOTAZIONE

Parere favorevole Parere contrario Astenuto
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Il  Presidente  Benini apre  la  discussione  ricordando  l'art.  27  del  Regolamento  del 
Consiglio Comunale, “Diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che così recita: 
“I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, compresi 
quelli interni e di carattere propedeutico”. A tal fine chiede quali siano le strategie di 
fondo su cui sta ragionando Aset, e se ci siano quindi in studio o previsione modifiche 
delle competenze della stessa.

Il Presidente Mattioli afferma che ogni decisione è in capo alla Giunta comunale. Al 
momento modifiche di rami d’azienda sono solo prospettate e prima di farle occorre 
valutare seriamente cosa comporti in termini economici e di personale, predisponendo 
un serio piano industriale.

Il Presidente Benini chiede a che punto sia la messa in sicurezza della discarica di 
Monteschiantello.

Il  Presidente  Mattioli  risponde  che  l’accantonamento  di  fondi  per  la  chiusura  e  la 
messa  in  sicurezza  della  discarica  di  Monteschiantello  è  quasi  completato,  ASET 
Holding deve  ancora  passare  dei  fondi  e  poi  sarà  quasi  tutto  a  posto.  Le  regole  di 
gestione della discarica le detta la Provincia, che pretende di coprire i rifiuti con dei teli 
per non farli volare; questo però riduce la produzione di biogas, e se a ciò si aggiunge 
anche  il  conferimento  a  Monteschiantello  dei  fanghi  del  porto,  si  capisce  perché  la 
produzione  del  biogas  si  sia  dimezzata  e  di  conseguenza  la  società  AURA  sia  in 
difficoltà.

Il Presidente Benini chiede poi quale sia la situazione della raccolta differenziata.

Il Presidente Mattioli  risponde che l’impegno è quello di raggiungere il 65% entro il 
31/12/2012; a fine ottobre partirà il  porta a porta a Marotta,  a novembre a S.  Orso, 
Centinarola  e  Flaminio.  Dove  si  fa  già  il  porta  a  porta  si  è  al  60%,  a  Mondavio 
addirittura al 70%. A Fano al 30/06/2011 eravamo al 40% complessivo, col porta a porta 
fatto su meno della metà della città. In tutte le realtà nella fase iniziale il porta a porta 
costa di più, ma dopo una prima fase diventa conveniente e il Comune risparmia.
Sarebbe auspicabile uniformare le scelte di tutti i comuni consociati con ASET in modo 
da avere modalità comuni di porta a porta.

Il  Presidente  Benini ricorda  che  da  mesi  si  è  in  attesa  di  svolgere  il  Consiglio 
Comunale  monografico  sui  rifiuti:  se  fatto insieme agli  altri  comuni  serviti  da Aset, 
sarebbe un’ottima occasione per coordinare le modalità di raccolta su tutto il territorio 
servito da Aset stessa. 
Viene poi chiesto di relazionare sulla situazione dei servizi in capo ad Aset.

Il Presidente Mattioli fa presente che il 31/03/2012 decadranno tutte le convenzioni col 
Comune  in  base  alla  legge  nazionale,  quindi  l’igiene  ambientale  dovrà  essere 
privatizzata al 40%.
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Per quanto riguarda il servizio idrico, fa presente che gli invasi sono pochi e quindi Aset 
S.p.A aveva pensato di realizzare un invaso su una cava dismessa in zona Torno di 250 
mila metri cubi. La Regione ha detto che in quella zona ci sono dei vincoli e quindi non 
ha autorizzato. Dal 12/09/2011 si prendono 30 litri al secondo in meno (su Fano ora 
abbiamo 160 litri al secondo, il minimo è 140).
Per il gas si sta predisponendo la nuova società che dovrà gestirlo. Il personale operativo 
passerà a questa nuova società mentre quello amministrativo, tramite accordo, gestirà la 
parte amministrativa della nuova società rimanendo in Aset spa.
La  nuova  società  sarà  partecipata  da  Aset  spa,  Sinergia  Gas  ed  Estra  rete  gas  e  si 
chiamerà “AES Fano distribuzione gas”. Le due società che hanno partecipato alla gara 
assieme a Aset spa le ha scelte la Giunta. Sadori non ha accolto la proposta di portare le 
proprie reti e quindi non si è accettato di farla entrare nell’ATI.
Il presidente Mattioli afferma poi che c’è un peccato d’origine nella costituzione di Aset 
Holding in quanto qualcuno volle inserire nello statuto anche la possibilità di gestire 
servizi,  e  per  questo  oggi  ci  ritroviamo  con  due  società  del  Comune  di  Fano  che 
gestiscono servizi; egli quindi ritiene che sarebbe meglio unificare le due Aset.

Stefanelli chiede infine chiarimenti sulle osservazioni mosse dal Comitato di Cotrollo 
sulla questione del personale.

Il  Presidente  Mattioli risponde  che  le  osservazioni  del  Comitato  di  Controllo  del 
Comune non sono vere: Aset ha assunto personale precario e a tempo determinato sia 
perché vi sono lavori stagionali sia perché la situazione attuale di grande incertezza non 
consente una programmazione stabile del personale.

La seduta viene tolta alle ore 19,00.

DEL CHE E’ STATO REDATTO IL PRESENTE VERBALE COSI’ SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
  (Luciano Benini)

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