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COMMISSIONE VI
VERBALE N.9

L' anno duemilaventuno il giorno tre del mese di Marzo alle ore II,45 c/o l'Aula
Sollano, si riunisce la Commissione VI, giusta convocazione del Presidente, per la
trattazione dei seguenti punti all ' o.d.g.:
l) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2) Valutazione bozza di statuto della costituenda azienda speciale consortile per la
gestione del servizio idrico integrato - Intervento del vice Sindaco Aurelio
Trupia;
3) Varie ed eventuali.
Svolge le funzioni di segretaria Lidia Costanzo.
Alle ore 12.00 sono presenti: Claudia Alongi Presidente, Alessia Bongiovì VIce
Presidente, Margherita Bruccoleri. Assente Gianni Tuttolomondo.
Dato atto della presenza del numero legale, dopo l'approvazione del verbale della
seduta precedente, il Presidente apre i lavori.
La Commissione approfondisce e analizza lo Statuto ed evidenzia ulteriori perplessità
in ordine ad alcuni articoli da sottoporre all' Assessore al ramo, dott. Aurelio Trupia.
Alle ore 12.30 interviene l'Assessore Trupia, regolarmente convocato, il quale rende i
chiarimenti chiesti.
La Commissione VI altresì prende atto che 38 dei 43 Comuni coinvolti nel piano
d'ambito hanno già approvato la bozza di statuto per come trasmessa ex DPR n.509
del 09/09/2020.
La Commissione all 'unanimità dei presenti, dopo un attento esame dello statuto,
evidenzia come effettivamente siano emerse delle criticità, tanto che la stessa
Amministrazione nello scorso mese di dicembre 2020 ha inviato una nota all ' ATI
Idrico rilevando la necessità di approfondire alcuni aspetti.
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La Commissione anche alla luce della nota trasmessa dall' Amministrazione ha
evidenziato che:
l.
la normativa che disciplina la fattispecie delle società consortili è obsoleta e
non è stata oggetto di aggiornamento dagli anni '80;
2.
la fattispecie della Società Consortile comporta una certa farraginosità delle
scelte di maggiore impatto strategico in quanto sarà richiesto il voto favorevole dei 43
Comuni consorziati;
3.
che la forma di Società Consortile comporta un automatico obbligo in capo ai
Comuni consorziati di versare contributi in denaro a diretta copertura delle eventuali
perdite registrate dalla Consortile (c.d. clausola di ribaltamento);
4.
che il combinato disposto degli articoli 35 e 36, unitamente alla citata clausola
di ribaltamento, pone le basi per un ingente esborso da parte dei Comuni consorziati
per garantire che le forniture minime giornaliere corrispondenti al fabbisogno
essenziale individuato in base ai parametri delineati dall'OMS siano erogate a tariffa
minima o gratuita per le utenze intestate a individui o nuclei non abbienti.
Dalla lettura del verbale n.1 del 11/01/2021 si ravvisa la mancata indicazione di
quanto discusso in relazione al punto n. l e punto numero 3 iscritti all'ordine del
giorno. Si provvede pertanto a integrare il predetto verbale con l'aggiunta del
seguente paragrafo:
In relazione al punto l "Ricognizione sullo stato dei rapporti con società partecipate e
altri affari istituzionali" la Presidente prende visione dei verbali dei lavori della VI
Commissione nella consiliatura precedente. Ne segue approfondimento su quanto
fatto e quanto fare. In relazione alla trattazione del terzo punto all' ordine del giorno i
Componenti rimandano a una seduta successiva da concordare.
Alle ore 13.10 il Presidente chiude i lavori.
Il Presidente
Alongi

La Segretaria supplente
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