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2° PUNTO ORDINE DEL GIORNO  

OGGETTO: RICAPITALIZZAZIONE A.M.T.S. S.P.A.  

PRESIDENTE IZZO: Allora, esaurito il primo punto all’ordine del giorno, andiamo al secondo punto.  

Ricapitalizzazione A.M.T.S. S.P.A.  

Allora, qui facciamo un attimo fare le relazioni di rito. C’è anche il Presidente dell’A.M.T.S. e il Professore 

Rocco Giordano, che ha elaborato il piano, che prenderanno la parola, e sono qui a disposizione, 

brevemente.  

Dopodiché, prima di affrontare gli interventi dei vari Consiglieri, se qualche Consigliere, approfittando sia 

degli Assessori, sia del Professore, sia del Presidente dell’A.M.T.S…sì, ho detto che…l’aveva già sentito. 

Sì, sì, sì. Approfittando anche della loro presenza se vogliono fare qualche intervento precedente.  

Va bene? Allora…ricapitalizzazione. Sì. Va beh, comunque poiché il regolamento lo prevede…no, no…sì, sì, 

no, c’è anche…piano industriale…va beh, però, è legale…sì, va beh, parliamo, ma poiché il regolamento 

prevede…un attimo solo, poiché il regolamento espressamente prevede che i rappresentanti delle 

municipalizzate, nonché i consulenti, quando si parla di determinati argomenti possono prendere la 

parola, io credo che anche nella brevità un intervento, e poi sono qui comunque a disposizione.  

Allora, Assessore Coppola…chi introduce il punto…Lei Assessore? Prego.  

Va beh, dopo, adesso facciamo…per favore…allora…Consigliere…Consigliere Quarantiello…sì, ho capito, 

ma è il regolamento che espressamente prevede questa possibilità, vero Segretario?  

Allora…ho capito, ma non…allora…Assessore Coppola, prego.  

ASSESSORE COPPOLA: Allora, permettete un po’ di riprendere le fila del discorso.   

Molte cose sono già state anticipate, quindi effettivamente si è già parlato del piano industriale un 

momento prima, voglio dire, però io voglio ricordare una cosa.   

Che una delibera di questo Consiglio di qualche anno fa prevedeva che qualsiasi ricapitalizzazione fosse 

strettamente legata alla presenza di un piano industriale.  

Quindi noi oggi stiamo obbedendo a quella direttiva chiaramente del Consiglio precedente, che ci dà 

questa indicazione.  

Io vorrei però, prima di introdurre un po’ più specificatamente l’argomento, io volevo tornare un po’ su un 

argomento. Io personalmente vi devo dire che io non ritengo che la società A.M.T.S. né sia una spina nel 

fianco, né la parola, secondo me, “salvare” è la parola giusta.  

Io penso che bisogna ridare valore all’A.M.T.S., e questo è il tentativo di questo piano industriale.  

E’ un piano industriale molto probabilmente è molto con i piedi per terra, però in questa fase bisogna che 

un piano industriale sia con i piedi per terra, perché bisogna ragionare e confrontarsi con i numeri.  

Nel momento in cui noi facciamo partire il controllo analogo, il controllo analogo, voi sapete meglio di me, 

è un controllo che è basato su preventivi, e questi preventivi ci vengono dati per le prime annualità 

proprio dal piano industriale.  

Le ulteriori strategie che potranno nascere, è chiaro, le riflessioni che ha fatto sia Nardone, sia Lanni, 

sono riflessioni giuste per quanto riguarda gli investimenti, però questo non porta a pensare 

assolutamente che un domani si possa intervenire specificamente sugli investimenti della società, 

soprattutto se la società dimostra di recuperare valore come prevede il piano industriale, e quindi poter 

soddisfare chiaramente le varie parti.  

Io vi ricordo che la complessità di quello che noi stiamo cercando di risolvere è una complessità che non è 
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facile nelle aziende, perché normalmente nelle aziende noi abbiamo l’azionista, e in questo caso è il 

Comune che si ritiene soddisfatto in qualche maniera, la città che deve essere soddisfatta.  

C’è lo Stato che tiene i suoi diritti chiaramente, e poi chiaramente ci sono i lavoratori.   

Queste, grosso modo, sono le quattro, quelle che gli inglesi chiamano stakeholder, all’interno di 

un’azienda. Noi, purtroppo, per l’A.M.T.S. teniamo un quinto stakeholder che dà molto fastidio alle 

strategie, e sono i creditori. Chiaramente affrontare un piano complesso per soddisfare i creditori bisogna 

sacrificare qualcosa.   

Ed in questa fase molto probabilmente verranno sacrificati in una prima fase gli investimenti, però è 

ovvio che laddove il piano dimostra di avere una valenza, e quindi ci sarà chiaramente un recupero di 

flussi da parte della società, non è da escludere che laddove ci sia la volontà consiliare orientata verso…si 

possono pensare anche altre soluzione future per l’A.M.T.S., perché a questo punto a chi dimostra di 

saper fare io penso che le maestranze siano in grado di saper fare all’interno…non dare la possibilità di 

fare qualcosa.  

Noi oggi che cosa vi portiamo come proposta. Vi portiamo chiaramente una ricapitalizzazione legata 

essenzialmente a due esercizi chiusi in perdita, esercizio 2011 ed esercizio 2012, e ad una previsione di 

perdita 2013 certificata al 30 novembre del 2013.  

Grosso modo l’insieme delle tre perdite ammonta grosso modo a 3 milioni e 300.000.  

Noi chiediamo chiaramente di conferire con una condizione sia l’immobile Porta Rufina che il capannone 

ex GERIPA, i cui valori grosso modo coprono questa perdita chiaramente legata a tre esercizi.  

Non ho capito? Allora, la stima GERIPA che noi attualmente abbiamo, però è detta chiaramente la 

delibera che faremo stimare, è grosso modo…l’ultima stima 2003 era 650.000 euro.  

Allora…allora, se a questo punto si fanno le rivalutazioni monetarie e si presume chiaramente anche 

qualche abbattimento di mercato, grosso modo dovremo mantenere il valore del 2003, però questo come 

è detto dalla delibera sarà stimato.  

Attenzione, la delibera è una delibera condizionata, attenzione eh. È una delibera condizionata, cioè voi 

non state approvando un conferimento, voi state promettendo di conferire… 

CONSIGLIERE AMBROSONE: Assessore, la nostra preoccupazione è che questa delibera non possa 

avere quelle, come dire, caratteristiche tali da poter poi convincere creditori, tribunale e quant’altro 

rispetto a quello che è un dato a divenire. Cioè il rischio è che questa ricapitalizzazione possa non essere 

convincente, perché se noi non andiamo ad un dato, ad un importo preciso, chiaro, e diciamo a quello 

che dobbiamo stimare, potrebbe essere viziata, cioè siamo preoccupati di questo.  

ASSESSORE COPPOLA: Allora…allora, in ogni caso un stima c’è ed è un bene chiaramente che…va bene, 

la somma… 

PRESIDENTE IZZO: Ho capito, no aspetti… 

ASSESSORE COPPOLA: Allora, la somma… 

PRESIDENTE IZZO: Aspetti… 

ASSESSORE COPPOLA: È iscritta nel patrimonio dell’ente, quindi la somma c’è negli atti di questo ente. 

Quindi…eh.   

E chiaramente bisogna adeguarla monetariamente ai valori correnti. Però questo è detto nella delibera 
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che sarà fatta tenuto conto che la delibera è condizionata, chiarisco bene, si va nella condizione significa 

che voi oggi non andate a prendere una decisione di conferire, dove sarebbe stato richiesto esattamente 

il valore del conferimento, ma state dicendo che andrete a conferire laddove si verificherà chiaramente la 

condizione dell’omologa del piano e della proposta concordataria chiaramente.  

Ma la cifra esatta sarà determinata non vi preoccupate, come noi proponiamo.  

La stima 2003 esiste. 

PRESIDENTE IZZO: Allora…possiamo partecipare… 

ASSESSORE COPPOLA: …le vostre osservazioni chiaramente. Allora, noi in effetti porteremo questi due 

valori, come…come…la proposta, e successivamente, laddove, per il giorno 11 gennaio, laddove sarà 

proposto chiaramente il piano, in effetti noi assumeremo questi conferimenti di immobili per rispettare il 

2447.  

E’ chiaro che nel momento in cui si verificherà l’omologa, che voi sapete l’omologa non è qualcosa di 

immediato, ma segue un certo tempo chiaramente la presentazione del piano noi a questo punto avremo 

tutto il tempo per fare tutte gli aggiornamenti, partendo chiaramente dalla stima già esistente 2003 per 

quanto riguarda il capannone ex GERIPA.  

E’ chiaro che, come diceva il Sindaco, si potrebbe aprire un nuovo orizzonte, laddove effettivamente c’è 

un progetto di ricapitalizzazione, c’è lo statuto approvato, c’è la possibilità di conferire un contratto di 

servizi pluriennale, è chiaro che si potrà pure pensare di fare un ragionamento diverso in futuro con i 

creditori, e quindi a questo punto in quel caso, laddove si faranno ragionamenti diversi, si dovrà tornare 

in Consiglio per le opportune deliberazioni.  

Però è chiaro che quello che noi oggi vi chiediamo è di deliberare per quanto riguarda questo 

conferimento di immobili, condizionato dall’omologa della proposta concordataria.  

Altro non ho da dire. È chiaro che il piano industriale ci potrà essere una sintetica relazione 

sull’argomento fatto da parte di chi ha approvato il piano industriale, però io vorrei ricordare pure un’altra 

cosa, che il piano industriale è stato predisposto da una società qualificata, chiaramente il cui curriculum 

è certificato, ed in più chiaramente è stato approvato dalla società A.M.T.S., che è la società che in 

qualche maniera…e quindi ci sono delle delibere di Consiglio sull’argomento.  

Io ritengo a questo punto che si possano dare in questo Consiglio tutti i chiarimenti, tutti i chiarimenti 

esaustivi, volti a convincere, perché Trusio ha usato questa parola, “convincetemi”, io penso che noi 

possiamo convincere oggi che questo è il miglior piano industriale in questo momento, in questo 

momento, per l’A.M.T.S.  

E’ chiaro che, laddove le condizioni in futuro miglioreranno, si potranno pensare pure a varianti del piano 

industriale, ma questo poi lo si deciderà tutti quanti insieme, laddove si verificheranno prima dei risultati, 

e quindi pragmaticamente si potrà fare anche qualcosina in più, privilegiando gli investimenti nelle varie 

possibilità di sviluppo dell’A.M.T.S.  

PRESIDENTE IZZO: Allora, prima di iniziare il dibattito, a cui sono già iscritti i Consiglieri Castiello, 

Quarantiello e Pasquariello, e quindi anche De Nigris,  sono stati formalizzati…anche Ambrosone…no, un 

attimo solo…sì, sì, come le ho detto prima, però prima anche del suo intervento, che, diciamo, è 

propedeutico poi a quello che sarà il suo intervento successivo, purché lo faccia…ci siamo già detti, allora, 

sono stati presentati tre emendamenti, che sarebbe opportuno quantomeno conoscere, prima di 
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affrontare poi il discorso, e che verranno votati.  

Il primo emendamento a firma di vari Consiglieri. Prima firmataria la Presidente Fioretti che, se lo 

vuole…se Lei ha la facoltà di parlare…cioè la possibilità di farsi ascoltare, brevemente però.  

Ovviamente questi emendamenti non verranno votati adesso ma vengono solamente portati 

all’attenzione dei Consiglieri per la discussione che ci sarà.  

Prego Presidente. 

CONSIGLIERE FIORETTI: Io saluto il Sindaco, gli Assessori e i colleghi Consiglieri.   

Chiedo scusa per il tono di voce, ma era opportuno fare questo passaggio per spiegare la necessità di 

emendare la proposta di delibera che questa sera siamo chiamati a votare, e che riteniamo opportuno 

emendare alla pagina 4, sostituendo la parola “accertato” con la “presa atto” del piano industriale, 

proprio perché è opportuno fare questo passaggio, in quanto in Commissione il piano industriale è stato 

illustrato giovedì 19 dicembre dalla società SEGESTA.  

E’ quindi opportuno per maggiore chiarezza anche integrare la delibera con il richiamo della delibera del 

Consiglio di amministrazione di A.M.T.S. del 25 novembre 2013, che ha approvato il piano industriale. 

E quindi per, appunto, proprio per una maggiore chiarezza, richiamiamo la delibera, e riteniamo che 

questo sia un passaggio fondamentale, essendo il piano industriale elemento indispensabile per 

l’operazione di riequilibrio finanziario. Grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie Presidente. Questo è il primo emendamento sul quale poi ci confronteremo, 

sia da un punto di vista di discussione, sia da un punto di vista di votazione.  

Il secondo emendamento, sempre riguardo questo punto all’ordine del giorno, è presentato dal Conigliere 

Tanga, come primo firmatario. Consigliere, se Lei vuole brevemente illustrarlo o leggerlo, riservandosi 

ovviamente l’intervento poi eventualmente dopo. 

CONSIGLIERE TANGA: Lo illustro velocemente. 

PRESIDENTE IZZO: Per favore. Consigliere Quarantiello, per favore. 

CONSIGLIERE TANGA: Saluto nuovamente tutti quanti i presenti. E, rispetto all’emendamento che 

abbiamo presentato, in qualche modo ha l’intenzione di essere abbastanza più stringente in termini di 

controllo.  

Rispetto a quanto riportato in delibera, che ha previsto una verifica semestrale da parte della Giunta, noi 

chiediamo che la verifica avvenga su base trimestrale, è che il tutto venga portato tempestivamente 

all’attenzione del Consiglio Comunale. Inoltre chiediamo che trimestralmente l’A.M.T.S. fornisca alla 

Giunta, e quindi di conseguenza ai Consiglieri Comunali, tutta quanta la situazione contabile patrimoniale 

dell’azienda.  

In più chiediamo che il bilancio dell’azienda non sia più su base annuale, ma venga seguita tutta quanta 

la procedura civilistica su base semestrale, quindi il bilancio con tutti quanti gli ammortamenti, e tutti 

quanti gli spostamenti.  

E quindi il tutto venga portato all’attenzione del Consiglio Comunale.   

Perché questo. Perché in questo modo si riesce a seguire da vicino tutta quanta l’evoluzione dell’azienda 

e che in qualche modo anche tutte quante le organizzazioni aziendali, sindacali, siano in grado di poter 

esprimere il loro parere sull’andamento dell’azienda in maniera assolutamente immediata, e che il tutto 
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venga riportato all’attenzione del Consiglio Comunale.  

Dopodiché chiediamo all’Assessore competente di comunicare tempestivamente al Presidente del CDA 

dell’A.M.T.S., che è qui presente, il deliberato del Consiglio Comunale, in maniera tale da poter vincolare 

da subito, quantomeno subito dopo l’omologazione da parte del tribunale, il Consiglio di amministrazione 

all’applicazione in quanto prevista nel piano industriale.  

Questo qui è l’unico modo per poter accelerare il processo di applicazione del piano industriale, e quindi 

dare una maggiore garanzia a tutto quanto il Consiglio Comunale, a tutta quanto l’azienda che si cambia, 

si volta pagina, e si comincia ad instaurare un processo di maggiore attenzione a tutti gli aspetti 

organizzativi dell’impresa, e gestionali. Grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Ultimo emendamento, almeno per il momento, è quello presentato a firma del 

Consigliere Castiello, come primo firmatario, è lui la firma o…è sua la firma…ah, del Consigliere…l’altra 

parte sì…no, no, no…allora, no, no, chiedo scusa, non avevo interpretato la sua firma.  

Allora, se lo vuole brevemente rappresentare… 

CONSIGLIERE MICELI: Sì, giusto brevemente.   

Innanzitutto saluto il Sindaco, al Giunta, i colleghi Consiglieri, e quanti stanno partecipando al Consiglio 

odierno.  

No, è prettamente tecnico, nel senso che la composizione del cosiddetto parcheggio di Porta Rufina è 

divisa in tre sub della particella 780. Anche la perizia di stima legata fa una valutazione economica del 

bene suddetto, distinguendola appunto nel sub – 1, sub – 2 e sub – 3.  

C’è da fare una precisazione, perché la delibera diciamo tecnicamente considera il bene in tutti e tre i suoi 

sub, fa riferimento quindi alla 780, sub – 1, 2 e 3, quando invece il sub – 3 è un bene collabente, è un 

bene che è…al cui interno vi sono dei reperti archeologici, e che viene anche fatto fuori, stralciato dalla 

perizia di stima allegata per l’importo appunto totale dei 2.780.000 euro.  

Quindi va chiarito in delibera questo aspetto che invece non è stato, diciamo, tenuto in considerazione, e 

quindi l’emendamento ha soltanto il pregio di fare chiarezza sul punto, e di dire che il cosiddetto bene 

immobile, riguardante appunto il parcheggio di Porta Rufina, è costituito dalla particella 780, foglio, mi 

sembra, 45, 47, sub – 1 e sub – 2, con la costituzione però del diritto di servitù di passaggio a favore del 

sub – 3 che resta di proprietà comunale, e al cui interno, ripeto, vi sono rinvenienze archeologiche.  

Grazie.  

PRESIDENTE IZZO: Allora, grazie. Allora, questi sono gli emendamenti.  

Allora, brevemente, il Consigliere Ambrosone e il Consigliere De Nigris, prima di iniziare la discussione, 

ponevano alcuni quesiti più che preliminari o pregiudiziali.  

Allora, io mi affido alla loro…che siano brevi, perché dopodiché… 

CONSIGLIERE AMBROSONE: Velocissimo, sì. 

PRESIDENTE IZZO: Ecco, prego. allora, prima Lei e poi il Consigliere De Nigris. Queste ovviamente 

vengono fonoregistrate, ci siamo messi d’accordo che non verranno presentate prima. 

CONSIGLIERE AMBROSONE: Andava, come dire, presentata una pregiudiziale, però, visto che c’è tutta 

la volontà affinché si possa, come dire, dare importanza forte al discorso A.M.T.S., quindi la 

ricapitalizzazione che abbiamo presentato anche alcuni mesi fa, attraverso un nostro ordine del giorno, 
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volevo porre all’attenzione del Consiglio, anche per avviare, come dire, un ragionamento costruttivo, e 

cercare anche di poter risolvere eventualmente questi miei dubbi rispetto al fatto che, attraverso qualche 

passaggio, ho il serio dubbio che possa eventualmente questo deliberato, oppure il percorso che stiamo 

attuando non essere considerato ai fini poi di quello che a noi interessa ai fini del superamento del 

concordato, e ai fini anche di quello che poi i creditori dovranno accettare per porre fine a questa 

situazione di difficoltà dell’A.M.T.S.  

La prima questione che volevo evidenziare è quella che nel deliberato non c’è, come dire, una somma 

precisa rispetto alla ricapitalizzazione. C’è una somma dell’importo relativo al valore del parcheggio di 

Porta Rufina.  

Per quanto riguarda invece la struttura ex GERIPO o GERIPA, è da valutarsi. L’Assessore prima diceva che 

ci sono delle stime, però io credo che quando si va ricapitalizzare bisogna avere una cifra ben precisa, e 

non si può dire questa viene…ma, ripeto, lo dico sotto forma di un discorso costruttivo per essere…per 

sostenere ancora di più questo percorso.  

Peraltro la ricapitalizzazione, con la somma di 2 milioni e 8, che, se non sbaglio, 2 e 7, 2 e 8, che ha a 

che fare con il valore del parcheggio di Porta Rufina, non andrebbe, senza l’altro valore, come dire, 

acquisito in termini certi, non avrebbe, non coprirebbe le perdite di esercizio a partire dal 2011, 2012, 

2013, che dovrebbero più o meno essere assoggettate a circa 3 milioni e 2, in linea di massima.  

L’altra questione che volevo porre è che noi poco fa abbiamo approvato lo statuto dove, in effetti, è 

previsto, è stato modificato, e quindi è vigente da questo momento il controllo…no, ho finito, ho finito, 

aspetta, è finito il controllo analogo…finisco, Mario che problema…il controllo analogo rispetto alla società 

A.M.T.S.  

Questo che cosa impone. Impone…impone…però Mario, consentimi, io non mi permetto quando tu parli 

eh. Questo che cosa impone. Impone che, attraverso proprio il controllo analogo, il Consiglio Comunale è 

l’unico organo deputato a poter approvare quelle che sono le linee strategiche della società partecipata, e 

quindi in questo caso l’A.M.T.S.  

Noi del piano industriale, che chiaramente è una linea strategica, è la più importante, strategica, rispetto 

a quello, ne abbiamo solo preso visione. Agli atti della Commissione non c’è, come dire, una valutazione 

rispetto a quella che può essere la discussione e l’approfondimento, e quindi con il licenziare poi il parere 

favorevole o non favorevole.  

Peraltro, oggi, nei punti all’ordine del giorno non è, non c’è, non è prevista la discussione e l’approvazione 

del piano industriale. Quindi questo potrebbe significare che quello che è previsto in delibera, benché 

citato in delibera, ma solo perché presa atto di Giunta, potrebbe essere non sufficiente come indirizzo 

politico, e quindi indirizzo di questo Consiglio, ai fini di quello che andremo poi a determinare in una fase 

successiva rispetto a quello che ci siam detti per i creditori, e quindi anche per il tribunale.  

E non vorrei che questo potesse pregiudicare, come dire, e mettere in discussione quello che stiamo 

facendo, ed anche la ricapitalizzazione.  

Per cui quello che io proporrei è di approfondire bene questa questione. Se dobbiamo perdere qualche 

altro giorno facciamolo pure, ma abbiamo la contezza che gli atti e gli adempimenti che andiamo a fare 

possono essere lineari, e che possano evitare di avere anche qualche vizio di legittimità per vanificare 

tutto, insomma questo. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie Consigliere Ambrosone. Consigliere De Nigris, prego. 
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CONSIGLIERE DE NIGRIS: Presidente, io vado più o meno nella direzione del collega Ambrosone, 

perché la delibera, ognuno dice di voler votare in maniera convinta, però poi la delibera è subordinata 

all’omologazione del giudice.  

Cioè, allora io voto in una maniera subordinata a se mi dicono sì. Quindi non è un voto convinto, è 

subordinato. Ci sta una differenza tra voto convinto e voto condizionato, subordinato.  

Ma non è questo importante. Questo era…mi serviva per l’inserimento di quest’altra…allora, nella delibera 

non…parliamo di delibera di ricapitalizzazione con conferimento. Nella delibera è previsto…nella delibera è 

previsto il conferimento di un bene, e c’è la perizia estimativa.  

Poi è previsto il conferimento di un altro bene dove non c’è la perizia estimativa. La condizione che a mio 

avviso obbliga la delibera a prevedere la perizia estimativa, e per questa ragione non lo possiamo fare, 

Professore, non sono d’accordo, non lo possiamo fare con quella 2003, perché c’è l’articolo del codice 

civile che prevede che tu non lo devi fare, non devi prevedere una perizia estimativa anteriore a sei mesi 

dalla data del conferimento, quindi quello non serve a niente.  

La perizia estimativa manca per quanto riguarda l’ex GERIPA. Lo facciamo dopo.  

Vedete, non lo potete fare dopo, perché oggi noi conferiamo, sebbene in maniera subordinata, perché 

avrebbe una difficoltà e un impatto per quanto riguarda l’aspetto del capitale sociale.  

Quando andrete dal notaio, il notaio dirà avete conferito un bene che non è stimato, ma io che scrivo. 

Qual è il valore. Vedete che la perizia di cui io sto parlando, io mi sono un po’ documentato, è necessaria 

per il giudice proprio per tutelare i terzi, quindi voi vi andate ad esporre a petto nudo, senza nessuna 

difesa, dicendo ad un giudice vedi che io ho previsto anche che do un altro…do un altro conferimento, 

questa è l’assemblea che…il Sindaco andrà in assemblea, non c’è scritto che incarichiamo il Sindaco di 

andare in assemblea.  

No, non è la prassi, perché…dopo dico perché. Che cosa succede. Succede che il notaio non ha la 

possibilità appunto di quantificare quell’importo. È un estratto del Consiglio Nazionale Notariato che dice è 

fondamentale la perizia estimativa, dice il Consiglio Nazionale, quando c’è un conferimento, e si parla 

proprio in applicazione dell’articolo 2343 TER, perché dice diviene pregnante per il corretto svolgimento 

della funzione notarile.  

Il notaio si trova a dire ho capito che avete dato un bene, e quanto cosa, che dobbiamo fare. No, ma io 

poi dal giudice vedo se mi autorizza, e quindi è subordinato. Andate dal giudice, e il giudice, faccio finta di 

essere io il giudice, dice ho capito, questo costa 2780, ex GERIPO quanto costa? 10, 100, 1.000, 

100.000. Come faccio io a garantire i terzi.  

E questa funzione della perizia estimativa è fondamentale proprio per il giudice, proprio per quella 

persona che voi andrete a chiedere, guarda abbiamo i conti in ordine, abbiamo fatto tutto per soddisfare i 

creditori. Il giudice vi dovrà dire, è inevitabile, vi dovrà dire sì, bene, ma, fatemi capire, ma questo ex 

GERIPA quanto vale? Dove sta scritto il costo? Dove è inserita nell’atto notarile.  

Cioè questo ve lo dirà il giudice e non potrà fare a meno il giudice dove andrete a chiedere vedete come 

siamo bravi, come siamo stati forti, intelligenti, capaci, disponibili, vi dirà sì, però non m’avete portato 

quanto costa GERIPA, e questo inciderà, potrà incidere negativamente, prima sul notaio e dopo sul 

giudice, perché non potete quantificare il valore.  

Io vi dico che ho…Sindaco, noi, quando io stavo in maggioranza, quando io stavo in maggioranza, 

abbiamo ricapitalizzato, e abbiamo ricapitalizzato diverse volte mediante conferimento.  

Questa è la delibera numero 37 del 2009 A.S.I.A., dove noi, giustamente, facciamo riferimento al 2343 
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TER del codice civile, comma secondo, nella nostra delibera è la stessa cosa, nella nostra delibera, quella 

di oggi, facciamo riferimento allo stesso articolo, 2423 TER, non al comma 2, e qua ci alleghiamo la 

perizia estimativa, che fece allora il Dottore Cuomo, perché era previsto che tu puoi presentare per il 

conferimento…no puoi, devi presentare la perizia estimativa.  

Quindi secondo me questa delibera, così com’è, vi crea più problemi e danni che vantaggi, perché vi 

eccepiranno questo, e poi non si può votare una delibera subordinata ad un evento.  

Significa dire giudice, questo è il mio biglietto del superenalotto, che, se vinco, io lo conferisco.  

Cioè questo è quello che sta scritto in questa delibera. Più o meno. Più o meno, con le dovute…per cui 

penso che sia un vulnus molto importante questo.  

PRESIDENTE IZZO: Allora, grazie. Allora, chiedo scusa. Assessore Coppola, allora, Lei, se vuole 

delucidare un po’ tutti su questi problemi che le hanno posto i due Consiglieri, dopodiché ovviamente 

andremo con gli interventi.  

Allora, prego. 

ASSESSORE COPPOLA: Allora, il parcheggio di Porta Rufina, come valutazione, copre chiaramente le 

perdite del 2011 e 2012 con bilanci approvati nell’assemblea per quanto riguarda chiaramente A.M.T.S. 

dal socio unico.  

Per quanto riguarda il 2013, che chiaramente va al di là della quotazione di Porta Rufina, chiaramente noi 

stiamo parlando per il momento di una perdita presunta che dovrà poi essere certificata in un’assemblea 

nel corso del 2014, attenzione. Nel corso del 2014.  

Quindi in effetti il bene che noi in qualche maniera andiamo a conferire dovrà coprire quella perdita che 

sarà chiaramente certificata da un’assemblea, e quindi da un’approvazione bilanci 2014.  

Noi, per prudenza, per prudenza, siccome non si poteva portare in questo Consiglio chiaramente solo il 

conferimento dei due primi esercizi, che sarebbe stata una scorrettezza enorme in corso infrannuale, noi 

abbiamo pure fatto fare un bilancio di verifica al 30/11, ma il bilancio di verifica, ancorché certifica una 

presunta perdita, non la certifica da un punto di vista assembleare e di bilancio dell’ente, quindi in effetti 

quella, diciamo così, quella perizia che si dovrà fare sarà fatta in tempo utile, quando sarà approvato il 

bilancio dell’esercizio 2013, e quindi avremo sfasato i due momenti, di cui voi sollevate il problema.  

No, nel senso che la perizia dovrà chiaramente coprire le tre perdite, però noi attualmente la perdita 

2013 è presunta, cioè nel senso che noi non…com’è come la ricapitalizziamo. È successivo.  

No, allora, scusate. Allora, ripetiamo il ragionamento. Se io avessi ignorato il 2013 in corso il parcheggio 

Porta Rufina tranquillamente copriva le perdite 2011 e 2012, dei due bilanci chiaramente approvati e 

quindi in assemblea e cosa.  

E mi sarei potuto fermare a questa approvazione. Siccome non era corretto approvare e dire, portare una 

copertura di perdite senza accennare a fine…di esercizio che ci poteva essere un’altra perdita, noi 

abbiamo chiaramente fatto emergere la perdita presunta ancorché con un atto però non formale da un 

punto di vista dell’assemblea chiaramente che dovrebbe approvare, e abbiamo messo un bene che 

dovrebbe avere un valore.  

Nel momento in cui sarà approvato chiaramente il bilancio 2013 nel 2014 è chiaro che il bene sarà 

periziato e darà la copertura. Questo sto dicendo io.  

PRESIDENTE IZZO: Allora, dopo farà il suo intervento. Allora…no… 
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CONSIGLIERE AMBROSONE: …di dover approvare il piano industriale come indirizzo strategico che 

dopo l’approvazione del controllo analogo, così come è avvenuto qualche minuto fa, e deve essere, come 

dire, oggetto di indirizzo in Consiglio Comunale, e che in questa delibera non c’è, non è allegato, e non è 

previsto come approvazione da parte del Consiglio del piano industriale, è solo un atto di Giunta, e, visto 

che il controllo analogo  per norma prevede l’approvazione in Consiglio dell’indirizzo strategico noi 

necessariamente per fare in modo che l’atto possa essere formalizzato secondo quelli che sono gli 

indirizzi e secondo quello che prevede la norma sul controllo analogo dobbiamo approvare il piano 

industriale in Consiglio, discuterlo ed approvarlo in Consiglio… 

ASSESSORE COPPOLA: Però… 

CONSIGLIERE AMBROSONE: Perché in questa delibera non è né allegato, ed è…è solo citato come atto 

di Giunta, e quindi credo che possa essere, come dire, un vizio che…non c’è l’indirizzo da parte… 

ASSESSORE COPPOLA: No, il piano industriale…il piano industriale non è stato approvato assolutamente 

con atto di Giunta, non è stato approvato. 

CONSIGLIERE AMBROSONE: Essendo una società in house con controllo analogo, necessita, come 

indirizzo strategico l’approvazione in Consiglio del piano industriale, e credo che questo possa essere 

motivo, Francè, scusami, possa essere motivo, come dire, di…di… 

ASSESSORE COPPOLA: Però io vi ricordo che noi stiamo in una situazione molto particolare 

dell’A.M.T.S., che è una situazione del concordato, che chiaramente il piano strategico…perché il piano 

industriale possa diventare piano strategico deve ricevere chiaramente un’approvazione in sede di 

concordato, e quindi chiaramente noi non potevamo approvare un piano strategico che poteva in qualche 

maniera in sede di concordato non ricevere poi la dovuta valutazione.  

CONSIGLIERE AMBROSONE: Attenzione, ma se non c’era l’indirizzo…che quel piano industriale possa 

essere… 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere… 

CONSIGLIERE AMBROSONE: …oggetto di concordato… 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere…Ambrosone, dopo Lei si riserva l’intervento. 

CONSIGLIERE ZOLLO: Posso dire perché stanno parlando tutti, parlo pure io. 

PRESIDENTE IZZO: Allora…no… 

CONSIGLIERE ZOLLO: No, no, su questo… 

PRESIDENTE IZZO: Lei vuole porre… 

CONSIGLIERE ZOLLO: Sì, perché io penso… 

PRESIDENTE IZZO: No… 
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CONSIGLIERE ZOLLO: E va beh… 

PRESIDENTE IZZO: Non gli interventi perché gli interventi…gli interventi…un attimo…allora… 

CONSIGLIERE ZOLLO: Presidente, no, voglio dire due cose. La questione temporale in questo momento 

è di vitale importanza. Noi abbiamo bisogno di presentarci al concordato con una ricapitalizzazione.  

E’ per questo che noi abbiamo anticipato i tempi, magari abbiamo affrettato prima della fine dell’anno. 

E’ di vitale importanza. Se noi ci presentiamo con la ricapitalizzazione abbiamo le nostre speranze, 

aumentano del 50/60%. Se ci presentiamo senza la ricapitalizzazione diminuiscono le speranze per 

salvare l’azienda, diminuiscono… 

PRESIDENTE IZZO: Ho capito…no… 

CONSIGLIERE ZOLLO: Non possiamo rimandare niente. Questa sera dobbiamo ricapitalizzare, altrimenti 

abbiamo…le speranze diminuiscono. 

PRESIDENTE IZZO: Va beh… no, no, Consigliere Zollo, Lei… 

CONSIGLIERE ZOLLO: Questo voglio dire. 

PRESIDENTE IZZO: Va bene. 

CONSIGLIERE ZOLLO: Questa sera dobbiamo… 

PRESIDENTE IZZO: Allora…allora…torno a ripetere sulla questione del piano industriale che è stato 

approvato dalla società, dall’A.M.T.S.  

Ovviamente, io torno a ripetere, secondo me, il Professore, se brevemente vuole illustrare per presa 

d’atto, perché io, come Presidente, ne ho facoltà, se vuole fare un intervento su questo piano industriale 

per darci solamente qualche direttiva, perché poi il discorso è esclusivamente no…io ho facoltà di farla 

parlare, quindi, brevemente, di darci alcuni punti. Dopodiché…prego.  

No, no, no. È una mia facoltà. Signori, no, insisto. Dopo…me le potrà dire, però io, per un senso di 

correttezza me le può dire. Allora, Professore, prego. Perché tutti stanno invocando il piano industriale, e 

secondo me, anche per mia conoscenza… 

CONSIGLIERE AMBROSONE: Presidente, ma lo metta all’ordine del giorno… 

PRESIDENTE IZZO: No… 

CONSIGLIERE AMBROSONE: Lo metta all’ordine del giorno… 

PRESIDENTE IZZO: Ma, allora, Signori, il Presidente… 

CONSIGLIERE AMBROSONE: E non può fare questo…noi l’abbiamo già ascoltato il Professore… 

PRESIDENTE IZZO: Prego Professore. Allora, prego…allora, prego Professore. Prego. Prego.  

Professore, prego. Brevemente, ci illustri. Prego. Prego. Prego. Prego. Prego. 
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PROFESSORE GIORDANO: No, io…io sarò…Presidente, grazie. Io sarò brevissimo, ma giusto per poter 

ricollegare e mettere in chiaro alcune cose che sono state dette, che io ho ascoltato soltanto da dietro la 

porta.  

Il piano industriale che voi oggi prendete atto, così è scritto nella delibera, è una presa d’atto del piano 

industriale approvato dall’azienda, questo Consiglio Comunale stasera sta prendendo atto di quello che ha 

fatto l’azienda, quello che viene chiesto all’azienda per poter fare in modo che si dia all’esterno, 

all’esterno significa oggi voi siete ancora Consiglio Comunale che nei confronti dell’azienda ha l’atto di 

indirizzo rispetto all’azienda. Quando sarà in house voi avete tutta la facoltà di fare l’indirizzo analogo. 

Stasera stiamo discutendo…chiedo scusa, stasera state discutendo della presa d’atto di un piano…di un 

piano di impresa che è stato redatto dall’azienda, sulla base di una richiesta fatta dal tribunale.  

Io vorrei ricordare a questo Consiglio Comunale che la prima volta che siamo venuti qui a Benevento 

siamo andati in tribunali e abbiamo concordato con il Presidente del tribunale quello che stasera state 

discutendo. Non c’era nessuno allora quando siamo andati in tribunale, uno.  

Due, questo piano di impresa è stato oggi richiesto…chiedo scusa…chiedo scusa…sto dicendo, quando 

siamo… 

PRESIDENTE IZZO: No, no, no, Presidente Nardone, no, Consigliere…per favore…per favore…per 

favore…per favore, non…per favore…per favore… 

PROFESSORE GIORDANO: …in tribunale non c’era, oggi la discussione che state portando avanti oggi, 

quando siamo andati in tribunale la richiesta che ci fosse un piano di impresa per fare in modo che il 

concordato di continuità fosse in qualche modo valutato quello che state facendo.  

Io non ho detto che ci dovevate essere. Ho detto che quando siamo andati lì in tribunale è stato richiesto 

questo, e l’azienda ha fatto quello che ha chiesto il tribunale, uno.  

Due, quest’azienda che voi discutete stasera è un’azienda che non conosceva nessuno. Consentitemi di 

dire questo. Dal 1981 con la legge della 151 il Comune di Benevento è stato l’unico comune, l’unica 

azienda che non è entrata in quello che era il fondo nazionale trasporti.  

Questa è un’azienda che voi vi trascinate dal 1981, quando è stato fatto il fondo nazionale trasporti gli 

unici comuni che sono entrati nel fondo nazionale erano il Comune di Benevento e Castellamare di Stabia. 

Il fatto che vi siete trascinati questo errore imperdonabile nel 1981 è quello che l’azienda ha accumulato 

nel corso degli anni. Oggi voi scontate quelle che sono state le difficoltà che il Sindaco ha illustrato 

perfettamente partendo dal 1996, dal 2006, cioè i passaggi cruciali.  

Il piano di impresa che noi mettiamo a vostra disposizione che cosa dice. Dice che l’azienda che voi avete 

sottomano è un’azienda per la mobilità. È stato fatto un passaggio da uno dei Consiglieri dicendo che noi 

dobbiamo dare l’indirizzo strategico. È giusto. Voi dovete dare l’indirizzo strategico non sull’azienda del 

trasporto pubblico locale, ma sull’azienda per la mobilità.  

Quando nell’anno 2013 è stato fatto il taglio sull’azienda di un milione di euro è stato fatto a condizione 

che si gestissero i parcheggi per il numero di circa 2.000 posti auto. Un milione si taglia subito, 2.000 

posti auto non si gestiscono dalla sera alla mattina, e quando è stato detto che questa azienda non è 

strutturata oggi per essere azienda per la mobilità, quella era l’azienda per il trasporto pubblico locale, 

oggi, stasera, voi prendete atto che dovete strutturare quest’azienda per essere l’azienda per la mobilità, 

la quale azienda per la mobilità dovete dare l’indirizzo strategico.  

Allora, mi sembra che stasera, io non voglio, per l’amor di Dio, mi sembra che la discussione sia stata 
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una discussione che, in alcuni passaggi, ha ripreso quello che è lo statuto e poi ha discusso il piano di 

impresa.  

Il piano di impresa che noi mettiamo a vostra disposizione è un piano di impresa che analiticamente fa il 

punto su quelli che sono oggi servizi che l’azienda deve gestire partendo dal 2014 al 2015, al 2016 e per 

gli anni futuri, per fare tre obiettivi. Dare risposta ai creditori. Quello che state facendo stasera è per dare 

risposta ai creditori. Adesso quali sono stati i passaggi per dare risposta ai creditori, il secondo passaggio 

è risanare l’azienda per quanto riguarda il TPL. Voi avete il 40% di evasione, avete un’azienda alla quale, 

quando è stato detto in un passaggio che si risparmiavano 42.000/36.000 chilometri, quello era soltanto 

per riordinare i turni del servizio, per cui questi passaggi che voi fate sono dei passaggi che vanno 

incastonati all’interno di un progetto, che è un progetto molto più complessivo, molto più complesso, e 

credo che i numeri che avete a disposizione vi consentano di poter avere analiticamente la radiografia di 

un’azienda che va gestita come azienda per la mobilità.  

Tre passaggi dovete fare. Uno, dare risposte ai creditori, perché quello è un passaggio cruciale.  

L’11 gennaio è scritto in delibera che bisogna portare questo piano di impresa a chi? In tribunale da dove 

siamo partiti per fare in modo che ci sia da parte del tribunale una pronuncia su quelli che sono gli 

elementi di fondo con cui si dà risposta ai creditori.  

Il secondo passaggio riguarda l’azienda che deve darsi una struttura per essere azienda per la mobilità e 

il terzo passaggio, con il passaggio in house, questo Comune deve mettere in piedi il controllo analogo. 

Questi sono i tre passaggi chiave. I passaggi che non possono essere accomunati l’uno con l’altro.  

Sono passaggi chiave che spettano all’azienda, che spettano ai creditori, che purtroppo sono i creditori 

che bisogna soddisfare, e spetta a questo Consiglio Comunale per l’indirizzo strategico che potrà dare. 

Queste sono le risposte che dovete dare. Poi il piano di impresa così com’è si può discutere nella fase di 

attuazione. Voi stasera prendete atto…e poi vorrei dire questo, scusatemi, questo piano di impresa è 

stato portato in Commissione Trasporti. Noi abbiamo fatto un’audizione con la Commissione Trasporti. 

Che poi la Commissione non l’abbia discusso è un altro ragionamento.  

Abbiamo fatto il confronto con i sindacati, a cui abbiamo detto che, a fronte di questo, bisogna modificare 

la relazione industriale, perché non è pensabile all’interno di questa azienda si possa essere in dotazione 

industriale gestiti come sono stati gestiti fino adesso.  

Per cui è nella fase di attuazione che questo Consiglio Comunale pregherei di prendere atto che siete in 

una fase…quando il Sindaco ha fatto un passaggio per dire ma noi abbiamo ereditato questa azienda, e 

oggi vogliamo mettere una linea su quello che è successo, ma fermo restando che noi ci prendiamo atto 

di cosa successe negli anni passati, ed è giusto, oggi state dando il punto di svolta di questa azienda, che 

da azienda che oggi è un’azienda alla quale non può essere ricapitalizzata, non può essere pubblicizzata, 

in house vi consente a voi Consiglio Comunale di fare il controllo analogo. Questo è quello che fa il 

Consigliere Comunale. E credo che il Consigliere Tanga, quando dice che bisogna fare una verifica ogni 

tre mesi, questo è il controllo analogo, fare in modo che quello che è scritto nel piano sia attuato, e quelli 

che sono i risultati se non vengono raggiunti si faccia in modo che nel 2014, 2015 e…si possa arrivare, 

come dire, a fare, a dare una svolta a questa azienda. L’azienda la quale passa da meno…meno…e avete i 

numeri, li avete visti, dal meno al più. È un passaggio cruciale. Un passaggio…no, no, no…no, no, no, 

questo non glielo…allora…se non mi è consentito di dire voi dove eravate, non le consento di dire che 

sono illusorie… 
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PRESIDENTE IZZO: Consigliere Quarantiello, la prego. La prego. Scusate, fin…allora, Professore, un 

attimo solo. No, fin quando noi abbiamo una controversia tra persone, tra Consiglieri eccetera, io la 

ammetto, ed è anche normale. Però dobbiamo considerare che i rapporti che abbiamo tra di noi sono 

diversi rispetto a quelli che si hanno con persone che in Consiglio Comunale non è che sono molto adusi a 

frequentarlo. Questo è quello che io voglio dire, assolutamente non censuro nessuno, non voglio 

censurare, però fra di noi noi abbiamo dei comportamenti anche molto vivaci, ma fanno parte del nostro 

modo di agire. Vi prego di rispettare, come quando ci sono delle persone che vengono qui e che non 

fanno parte strettamente del nostro Consiglio Comunale. Grazie. Questo volevo dire. Assolutamente. 

PROFESSORE GIORDANO: Delle cose che dico mi assumo tutta la responsabilità. Se nel momento in cui 

rispetto alle cose scritte nel piano si dà attuazione così come è indicato, e non ci sono risultati, Lei potrà 

dire che è illusorio.  

In questo momento io le dico che quello che è previsto in questo piano non è che illusorio, tenga conto 

che Napoli che cosa ha fatto, ha pigliato Napoli Parco e l’ha messo nell’azienda per la mobilità, cosa che 

avete fatto due anni prima, e le posso assicurare che il deficit delle aziende pubbliche italiane oggi è di 

circa 10 miliardi di euro che non dice nessuno. Almeno avete il coraggio stasera di poter affrontare 

pienamente quella che è oggi la situazione dell’azienda.  

In altre parti non viene nemmeno discusso questo. Da altre parti viene in qualche modo camuffato da 

qualche parte, nascosto da qualche parte, come l’azienda di Roma che ha 1.200…milioni di debito che in 

qualche modo non sono ancora in trasparenza, e le aziende italiane oggi hanno un deficit non certificato 

di circa 10 miliardi di euro.  

Questa è la situazione reale. Il Professore Stampacchia voleva aggiungere qualcosa.   

Scusatemi il tono però mi sembrava che dopo aver atteso per un’ora e mezza, due ore, che la 

discussione…io potessi dare, anche con un po’ di foga, chiedo scusa se sono stato in qualche modo anche 

perseverante su alcuni concetti, però mi sembrava d’obbligo che, assumendomi tutta la responsabilità 

delle cose che vi ho detto, tutto quello che è scritto in quel piano che si possa in qualche modo dare a 

questo Comune il punto di svolta che non c’è dal 1981. 

PROFESSORE STAMPACCHIA: Io volevo sottolineare solo una cosa, una opportunità che si è presentata 

nell’analizzare la condizione dell’azienda, e cioè che, come è stato sottolineato, nell’azienda convivono 

queste due componenti. TPL da un lato, e, a partire soprattutto dalla delibera di quest’anno, anche la 

gestione dei parcheggi, questo ha consentito di fare, ovviamente di sviluppare, ci tengo a sottolineare, il 

piano è stato approvato dal CDA, è stato realizzato con la collaborazione di SEGESTA, ma è stato 

approvato dal CDA, voglio dire, c’è stata la opportunità, la possibilità di, come dire, di prevedere risultati 

in condizioni di non riduzione della occupazione proprio perché, essendoci queste due componenti 

fondamentali, come del resto è stato discusso, se non sbaglio, anche in sede di Commissione consiliare, 

voglio dire, c’è la possibilità di ottenere maggiore efficienza nel servizio del trasporto pubblico locale, 

senza, come dire dovere ridurre il personale complessivo dell’azienda, proprio perché c’è dall’altro lato 

un’attività di servizio parcheggi che, insieme a quella del trasporto pubblico locale, richiede una attività di 

controlleria che, da un lato può beneficiare la riduzione dell’evasione rispetto alle attuali condizioni, 

dall’altro può consentire di rendere effettiva quella che è la disponibilità di una risorsa relativamente 

nuova per l’azienda, che è rappresentata dai parcheggi…dalla possibilità dei parcheggi coperti. 
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PRESIDENTE IZZO: Grazie. Allora, Consigliere Castiello, Lei è il primo iscritto a parlare. Prego.   

CONSIGLIERE CASTIELLO: Allora, grazie Signor Presidente. Chiederei ai Consiglieri di opposizione di 

essere un po’ tranquilli. Chiedo un po’ di tranquillità, anche di serenità, visto il momento.  

Grazie quindi Signor Presidente, Signori Assessori, Signor Sindaco, Consiglieri Comunali.  

Questa volta ho salutato tutti, perché non era tardissima come ora. E devo da subito, prima ancora di 

iniziare il mio intervento, ricordare una cosa al Consigliere De Nigris. Perdonami Gino, ma il prezzo della 

ex GERIPA si evince sostanzialmente da un contratto di trasferimento al Comune di Benevento che c’è 

stato all’incirca nel 2003/2004, ma, intanto, se andiamo a verificare quell’operazione, probabilmente ci 

rendiamo anche conto dell’acquisto del Comune di Benevento dell’epoca, e perché doveva servire a cosa 

non è servito. Ecco perché forse questa amministrazione pensa bene di devolvere quella struttura 

all’A.M.T.S., però devo dire, e mi rivolgo in questo caso al Sindaco, all’amministrazione attiva in modo 

particolare, questa sera siamo qua a riconoscere in pratica delle perdite da parte dell’A.M.T.S. e le 

riconosciamo per un totale di anni 3, e per un totale, circa, io ho fatto un po’ di conti Assessore, per 

3.380.000. Se a questo aggiungiamo Porta Rufina, ma intanto abbiamo 450 milioni circa nel 2011, 

577.000 nel 2012, 1.113.000 nel 2013, più il milione 250 del parcheggio.  

Vi è anche una riflessione, e vorrei farla, e la vorrei fare insieme a tutti i Consiglieri, o insieme a quelli 

che in qualche modo stasera dovranno riconoscere questo debito votando la ricapitalizzazione che 

all’inizio dell’anno l’amministrazione ha come contratto di servizio riconosciuto un milione di euro in meno 

alla A.M.T.S. e, guarda caso, si verifica che ci ritroviamo a dover riconoscere di quel milione in meno 

1.113.000, come se la politica che fosse dettata da questa amministrazione per l’intero anno, anzi per 11 

mesi, per 11 mesi perché la stima, pare, del milione 113.000 si sia fermata al 30 novembre.  

E allora con le norme nazionali devo dire che questo è l’esempio di chi in qualche modo, non 

interessandosi di politica, non facendo politica, ma non è nel nostro caso, perché siamo amministratori e 

siamo Consiglieri Comunali, la politica la subisce, perché in qualche modo si è pensato, non credo che ci 

fosse…fosse questo l’intento, ma in qualche modo si è pensato che probabilmente poi dopo ci sarà la 

ricapitalizzazione che ci interessa, tanto sarà il Consiglio Comunale a dover riconoscere quello che 

inizialmente potevamo dare e non abbiamo dato, ma noi sappiamo bene… 

PRESIDENTE IZZO: Aspetti un attimo per favore. Aspetti un attimo. Stanno facendo una discussione 

importante lì, e quindi li facciamo finire di fare la discussione. Consigliere Quarantiello, ha terminato? 

Grazie. Gli altri due non li posso riprendere perché ovviamente non fanno parte del Consiglio, però…ecco. 

No, ma io non l’avevo con Lei. Lei lo sa. Prego. 

CONSIGLIERE CASTIELLO: E qua arrivo alla responsabilità dei Consiglieri, che sull’atto di stasera 

nessuno ha parlato, che abbiamo visto prima che c’è stata un po’ di discussione con i dipendenti 

dell’A.M.T.S. che in qualche modo sono intervenuti a varie riprese, ma io vorrei dire ai dipendenti 

dell’A.M.T.S. ancora qui presenti in forma ridotta rispetto all’inizio del Consiglio Comunale che se in 

premessa noi vogliamo, io personalmente non mi permetterei mai, avendo, essendomi assunto la 

responsabilità di voler essere amministratore e quindi di partecipare alle scelte di questa città e di 

condurle nel miglior modo possibile, nella strada migliore possibile, e quindi da parte mia e in cuor mio 

c’è la voglia di voler, e lo sapete bene, il rilancio di questa azienda, c’è da verificare che da tre anni a 

questa parte ci sono delle perdite di bilancio.  



Trascrizione a cura della società Mega Srl, Benevento, +39 0824 25065          51 Consiglio Comunale del 30 dicembre 2013 

 

 

E ci sono perdite che in qualche modo mettono un po’ sotto responsabilità personalmente, in modo 

patrimoniale i Consiglieri Comunali che voteranno questa ricapitalizzazione. Non vi dovete arrabbiare. 

C’è qualcuno che probabilmente vuole mettere in risalto questo dato, e se poi qualcuno mi viene a dire, 

come è giusto che sia, c’è da capire anche questo, che probabilmente il bilancio dell’A.M.T.S., 5 milioni di 

euro, al di sotto di quello non si può andare con 93 dipendenti, che devono giustamente lavorare e, lo so, 

ma la responsabilità alla fine è di questo gatto che si morde la coda e arriva in Consiglio Comunale con la 

responsabilità dei Consiglieri Comunali, sempre gira, gira, gira, gira, e perché si è costruito negli anni ’80, 

o perché nel 2011 qualcuno non ha verificato bene la spesa per l’A.M.T.S., o perché non sono state 

verificate, o condotte al meglio quelle dell’A.S.I.A., ma, gira, gira, arrivano sempre qua.  

Sempre qua caro Giovanni. E però mi assumo la responsabilità, avendo voluto per passione, credo di 

poter dire, per amore di questa città, voler fare l’amministratore, quindi mi prendo questo e mi prendo 

tutto il resto che c’è, tutte le decisioni possibili, anche quelle negative da assumere in quest’aula.  

E però, visto che si parla anche di piano industriale, io devo dire la mia. E mi dispiace che il Dottore 

Giordano si è rifugiato nella stanza affianco e che, forse è andato via probabilmente, ma io devo dire che, 

avendo avuto modo di verificare quello che il piano industriale, così come era stato presentato, ho detto 

la mia anche in quella sede, mi dispiace che il Dottore Giordano ha detto che la Commissione Trasporti 

non aveva avuto dibattito, ma io credo che ci sia stato un po’ di dibattito, per quello che possiamo fare, 

perché dobbiamo prendere atto di un piano industriale, e non ho capito che cosa vuol dire prendere atto 

di un piano industriale che parla di numeri, di un conto economico e se poi quel conto economico non 

funziona fra tre anni veniamo un’altra volta qua, giriamo ancora come abbiamo fatto fino adesso e 

facciamo le ricapitalizzazioni.  

Va bene? E noi prendiamo atto. Io voglio dire la mia sul piano industriale. Vorrei poter dire che è un 

ottimo piano economico, un conto economico straordinario, che è il migliore possibile in questo momento, 

che ci consente di andare davanti ai creditori attraverso il conto concordato, e di avere un piano di 

garanzia, di liquidità, di solvibilità nei mesi a seguire, che abbiamo un credito.  

Questo è. Per questo motivo mi assumo la responsabilità, ma ho avuto la fortuna di essere Assessore 

all’Ambiente e di avere conosciuto l’emergenza rifiuti nel giugno del 2006, che era drammatica in questa 

città, e di essermi dato da fare sul piano industriale dell’A.M.T.S., ma che andava in altre direzioni e 

prevedeva ben altro, un rilancio di quell’azienda che poi tutti voi mi riconoscete, e non solo a me, ma a 

tutta l’amministrazione, e chi ha lavorato in quella direzione, abbiamo portato questa città al 65% di 

differenziata perché avevamo dettato nel piano industriale un rilancio attraverso altre azioni, altre azioni. 

E se è vero che il piano industriale è un ottimo piano economico, ci dice anche, a pagina 3, cosa che non 

trovo nel piano industriale, gli orientamenti emersi dalle politiche fino ad oggi attuate hanno lasciato il 

segno più per una non soluzione sistematica dei problemi, giustamente.  

E’ stato un po’ un fallimento generale sull’A.M.T.S., che per aver tracciato un percorso virtuoso ai fini 

della gestione delle politiche per la mobilità della città, e dove sta nel piano industriale questo percorso 

virtuoso.   

Vi hanno cambiato le linee. Vi hanno fatto andare dove sono le masse che dovete trasportare, vi hanno 

portato sulle aree internodali, sui parcheggi scambiatori, vi hanno portato da qualche altra parte. Vi 

dicono che dovete andare in questa direzione. Vi dicono sempre che dovete andare a Capodimonte. Alle 

7.00 di mattina la domenica mattina. Va bene? Vi dicono solo quello. Va bene. Assicuriamo lo stipendio, 

lo assicuriamo fino al 2015. Se non fallite sulla sosta. Perché sulla sosta non dovete fallire.  
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Perché io mi aspetto pure dal piano industriale che qualcuno mi dica che i 600.000 euro che noi pigliamo 

onestamente devono aumentare, dobbiamo combattere l’evasione, dobbiamo combattere i portoghesi. 

Poi, Assessore, io le vorrei raccontare la mia storia dei portoghesi. Ogni volta che sento questa frase mi 

sento un po’ male, perché dico poveretti, perché la vera storia di questo termine, che è coniato per dire 

che quando qualcuno va da qualche parte senza pagare è portoghese, è una storia che ha un suo 

fondamento. Nel 1870 l’Ambasciata romana, l’Ambasciata del Portogallo a Roma organizza uno spettacolo 

teatrale, ma ebbe la sfortuna e la poca intelligenza di non organizzare i biglietti da dare ai portoghesi 

perché lo spettacolo era stato fatto per i portoghesi della capitale.  

E, alla domanda come facciamo ad entrare allo spettacolo, al teatro per venircelo a guardare, qualcuno 

disse vi presentate e dite che siete portoghesi. Si presentarono 6.000 romani. Erano tutti portoghesi.  

Poveretti, non hanno fatto nulla di male e oggi gli abitanti ed i cittadini del Portogallo sono così trattati, in 

modo così negativo.  

Chiamiamoli pure in un altro modo. Poveri portoghesi. Come li vogliamo chiamare. Perché sono avari, è 

riconosciuto. E allora dico, nel continuare mi si consenta, mi sia perdonato su questa piccola digressione, 

alla pagina 8 leggo: l’analisi dello stato di salute dell’azienda fa emergere la necessità di un profondo 

processo di riorganizzazione aziendale.  

Io nel piano industriale non lo vedo. Pagina 9. Per realizzare investimenti del TPL e per scelte in tema di 

mobilità sostenibile. Dove sta? Dove sta, scusatemi. Dove stanno le scelte per la mobilità sostenibile.  

Sapete perché io sto cercando di rimarcare ancora questo aspetto? Perché è un po’ di tempo che io cerco 

di buttare il sassolino nello stagno, e da 3/4 anni, ogni tanto che si pone l’argomento, lo butto un po’ più 

grande. Mo stasera cerco di buttarci una roccia. Allora, cerco di rilanciare la proposta di un rilancio 

dell’azienda che vada nella direzione della mobilità sostenibile.   

Finalmente, di non inventare l’acqua calda. Quella già è stata inventata. Di fare esclusivamente quello 

che hanno fatto in altre città.  

E qua non boccio il piano industriale, che, vi ripeto, è un buon conto economico.   

Ma se è stato organizzato, Signor Presidente, mi perdoni, ma…mi rivolgo a Lei perché vedo che l’aula è, 

insomma, è un po’ distratta, diciamo così, ma se è stato organizzato questo piano industriale che da una 

parte c’è un conto economico che è veritiero per quanto mi riguarda, e va rispettato, dall’altro ci dà dei 

consigli.   

Ci dice in quale direzione dobbiamo andare e non a caso il Dottore Giordano ci ha detto date qualcosa ai 

creditori, ma questo Consiglio Comunale decide per un piano strategico di questa azienda.  

Vogliamo decidere finalmente per questo piano strategico? Vogliamo corredare questo piano industriale di 

un piano linee e di un piano parcheggi.   

Vogliamo mettere a disposizione l’A.M.T.S. di aumentare le 2.000 aree di sosta.   

Le facciamo diventare 3.000, in modo tale che se prendete qualcosa in meno dai parcheggi 

probabilmente avete la rassicurazione di entrate superiori, che vi mettono tranquilli e che siete non più 

costretti a chiedere al Consiglio Comunale di ricapitalizzare i debiti che in qualche modo avete costruito 

fuori dal bilancio, non voi, perché voi siete dipendenti, ci mancherebbe.  

Vogliamo andare in questa direzione? Vogliamo parlare…vogliamo parlare di una incentivazione della 

sosta per permettere anche a chi deve venire in città, e magari di aumentarla la sosta con 

l’incentivazione, abbassando i prezzi, di una politica, perché quello che mi dice il piano industriale è che la 

fascia oraria dall’una alle quattro va eliminata. Da 0,75 possiamo passare a 0,95. Non ci sto più.  
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Non voglio più prendere i soldi dalle tasche dei cittadini di Benevento. Voglio aspettare al varco quelli che 

vengono da fuori, perché mi sembra più giusto che sia così in questa città, visto anche il Salva Enti e 

tutto quello che abbiamo dovuto fare, abbiamo in qualche modo troppo tartassato i cittadini, siamo 

arrivati quasi, giustamente, e qua devo dire che io sono concorde con quello che abbiamo fatto, visti i 

debiti degli anni ’80 che abbiamo dovuto riconoscere. Però andiamo, cerchiamo di andare in altra 

direzione.  

Dico per terminare che è da un po’ che dico queste cose. Mi aspetto, esorto il Sindaco e l’amministrazione 

a chiudere questa partita sulla mobilità, ma ad aprirne una nuova, che vada in un giorno dopo, un minuto 

dopo verso quella mobilità sostenibile che deve consentire all’azienda di aumentare le entrate, perché 

non è possibile continuare a pensare ad un bilancio che parla di soli 600.000 euro di entrate su una spesa 

di 500.000 euro.  

Io credo non sia più questo il tempo, credo che sia finito il tempo. Credo che non è possibile organizzare 

un bilancio su quello che ci dà la Regione Campania fin quando ce lo darà, e quello che ci dà il Comune di 

Benevento come contratto di servizi, perché le entrate per questo servizio sono veramente intorno al 

12/13% dell’intero bilancio.  

Credo che non si può andare più avanti così, e credo che bisognerebbe cambiare passo.  

Con questo devo dire, diventa difficile, con questo…con questo devo dire… 

VICEPRESIDENTE LAURO: Un attimo di silenzio. Consigliere Molinaro. 

CONSIGLIERE CASTIELLO: Con questo devo dire che non mi tiro indietro rispetto alla 

ricapitalizzazione, anzi sono molto, molto positivo, favorevole. Sono convinto che bisogna votare 

l’emendamento Tanga perché il controllo analogo venga fatto periodicamente sull’azienda dei trasporti 

pubblica del Comune di Benevento. Sono convinto che però da un minuto dopo bisogna cambiare passo, 

ma magari anche dando un ulteriore incarico alla SEGESTA che vada nella direzione di un piano 

industriale completo.  

Questo perché mi hanno insegnato che quando devo attraversare la strada è possibile, anzi, è preferibile 

guardare sempre da entrambi i lati. Grazie. 

VICEPRESIDENTE LAURO: Grazie Consigliere Castiello. Quarantiello.  

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Sì. Grazie Presidente. Saluto il Sindaco nuovamente, gli Assessori e i 

Consiglieri Comunali, e il pubblico. Eh? Nuovamente perciò.   

Allora, Sindaco, simpaticamente la accetti come battuta, io le auguro lunga carriera politica, ma se ciò 

non dovesse accadere, non lo spero per Lei, ma se ciò non dovesse accadere, siccome Lei fa il mio stesso 

lavoro, quindi fa l’ingegnere, e siccome in questo periodo ci troviamo di fronte ad una crisi edilizia ed 

economica senza precedenti, le dico che, a differenza mia, è molto più simpatico…è molto più capace 

perché riesce eventualmente, non dovesse riuscire più a fare l’ingegnere, non per incapacità, ma, 

continuo a dire, per un discorso di crisi economica, a fare l’attore, cosa di cui io non ne sono capace, 

perché fortunatamente per Lei io, continuo a dire, non ne sono capace, non riesco ad essere così 

convincente con le parole, nel modo in cui Lei le dice, e, mi consenta, probabilmente con poca 

concretezza.  

Cioè Lei fa capire, fa credere alla persone realmente in alcune circostanze la luna nel pozzo, quando 

sicuramente la luna sta dove sta e il pozzo rimane là, quindi insomma le sto facendo dei complimenti 
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simpatici, in quanto, voglio dire, e ritorniamo al tema…eh no, e insomma, voglio dire, no, effettivamente 

insomma…e le sto dando delle grosse capacità…e appunto, appunto, e appunto, le sto dicendo questo. 

Eh, appunto. Perché…no, io ho premesso, le accetti in maniera simpatica, oh, perché intanto, certo, 

ritornando al tema, Lei ha parlato innanzitutto della situazione lodo arbitrale, e quindi ha parlato 

dell’inciampo di Porta Rufina.  

Scusi Sindaco, ma non era Lei la stessa persona che nell’aprile del 2011 era lì e portò le televisioni 

dicendo che per colpa di alcuni Consiglieri Comunali non si era potuto collaudare il parcheggio di Porta 

Rufina? Che quello sarebbe stato il fiore all’occhiello dell’amministrazione?  

Eh, insomma, voglio dire, cerchiamo di capirci. Allora, se in quel momento particolare di campagna 

elettorale quello era il fiore all’occhiello, eh, insomma, intendiamoci, è il fiore all’occhiello o è l’inciampo? 

Eh, insomma, perché la situazione la dobbiamo chiarire.  

Ritornando all’inciampo, ritornando all’inciampo, io, leggendo un po’ di carte, vedo che chiaramente fu 

fatto, fu definito un project financing precedentemente alla sua prima consiliatura.  

Dopo quel project financing pare che si stabilì un altro tipo di procedimento, e quindi furono dati i lavori a 

licitazione privata a questo gruppo di imprese, e che dovevano definire, quindi portare avanti i lavori, e 

alla fine dovevano poi essere retribuiti, a differenza del project financing che stabiliva che queste imprese 

insieme all’ATI avessero e tenessero questo parcheggio per trent’anni, e davano un certo esborso 

economico annuo al Comune. Sì, sì, sì.  

Poi cambiarono le cose con un contratto definito e datato il 18 maggio, il 18 giugno 2006, da quello che 

leggo, se leggo in maniera errata, Sindaco, poi Lei mi può correggere. Allora, contratto per l’affidamento 

dei lavori. 28 giugno. Dove praticamente, se leggo bene, furono cambiate le situazioni.  

Quindi non fu più project…ma non c’era ancora Lei, attenzione.  

No, 18 maggio. 18/05/2006. Le chiedo scusa. Ora, in quella data, nonostante fossero state cambiate le 

situazioni, però pare che i lavori non siano stati avviati allora…no, no, no, no, no…da 24 anni…no, ma da 

2…no, no, Sindaco, ma da 24 anni, ma non con quelle imprese, ma non con quelle imprese però. Oh.  

Allora…benissimo. Benissimo. Ora, dico Lei in quella fase, avendo visto che prima era stato dato l’incarico 

in un certo modo con un bando per il project financing, e poi dopo furono capovolte le situazioni, perché 

non ha bloccato determinate procedure in autotutela?  

E quindi questa è una domanda alla quale poi, sempre simpaticamente, se mi vuole rispondere gliene 

sarei grato.  

A questo punto ritorniamo al discorso della ricapitalizzazione dell’A.S.I.A.   

Purtroppo mi sarei aspettato anche che in questo Consiglio Comunale, parlando di ricapitalizzazione, e 

visto che l’ex Assessore Abbate, amico di tutti, almeno fino a poco tempo fa svolgeva quel ruolo e quel 

compito, pare che era presente nei vari incontri per risolvere questo problema, avrei avuto piacere, ecco, 

che questo Consiglio si fosse svolto ancora con l’Assessore Abbate in carica, ma probabilmente forse 

l’Assessore Abbate, avendo visto che forse nella realtà il problema dell’A.M.T.S. non si vuole portare a 

compimento vero, ma si vogliono dare forse delle illusioni ai dipendenti e alle persone di poter risolvere il 

problema, ma, a mio modesto giudizio, non è questo il modo e il metodo per risolverli, forse ha capito di 

mettersi da parte, non riuscendo nel suo intento.  

Insomma, io a questo punto, leggendo un poco, vedo che alla fine dai vari bilanci della A.M.T.S. vedo che 

esiste una perdita totale fino ad oggi di circa, così come è stato confermato dall’Assessore, di 3.300.000 

euro circa. 3 e 3. No, l’Assessore ha detto 3 e 3 circa.   
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Io, a dire il vero, ho fatto la somma, e mi risultano 3.176.000 per essere precisi. Però l’Assessore ha 

detto 3 e 3. 3.176. Ma stiamo là.  

Allora, a questo ammanco, a questo ammanco…questa perdita, probabilmente si vuole far capo con la 

cessione alla A.M.T.S. di alcuni immobili dei quali uno è il parcheggio di Porta Rufina, stimato per un 

valore di 2.780.000 euro, e l’altro capannone ex GERIPA, che è vero, come dice l’Assessore, che ha avuto 

una stima nel 2005, se non sbaglio, 2003 addirittura, sì, per circa 600.000 euro, ma che chiaramente io 

credo che non possa essere inserito nella delibera con un numero preciso, perché chiaramente la stima 

dovrebbe risalire entro i 6 mesi dalla proposta di delibera.  

Però, guardate, il problema, a mio modesto giudizio, non è il valore stimato dell’immobile di Porta Rufina 

dal tecnico incaricato, ma noi dobbiamo andare a capire nell’eventualità, mettendo come valore, come 

capitale dell’azienda A.M.T.S. quell’immobile ad un valore di 2.780.000 euro, quell’immobile, 

utopisticamente dovesse essere venduto dalla A.M.T.S., ma la vendita viene vista da chi lo acquista non 

per il valore intrinseco dell’opera, del bene, ma per quello che produce.  

Allora, se io vado a vedere dalla relazione del piano industriale che il parcheggio Porta Rufina ha prodotto 

fino al 24 ottobre 2013 una perdita di 23.600 euro scusate ma io dico, pure se dovesse venire Berlusconi, 

non sono di Berlusconi, quindi…no, no, voglio dire Berlusconi nel senso di uno che ha milioni e milioni, se 

non miliardi di euro da buttare, un industriale, sicuramente non andrebbe a comprare quel parcheggio 

andando a vedere che fino al 24 ottobre 2013 ha prodotto una perdita di 23.600 euro.  

Allora, guardate, qua il problema, noi ci dobbiamo veramente capire, caro Consigliere Tanga, noi 

vogliamo realmente risolvere il problema di queste persone che hanno famiglia e che vanno la mattina, si 

alzano, si svegliano e vanno a lavorare, o vogliamo sempre continuare ad utilizzare, come negli ultimi 

tempi questa amministrazione sta facendo la politica dell’erba intrattieni?  

Cioè facciamo… 

CONSIGLIERE TANGA: C’è un piano industriale. 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Scusa. Scusami. Scusami, fammi finire.   

Allora, nel senso che cerchiamo di dare l’illusione, cerchiamo di dire delle cose, intanto passa un altro 

mese, passano altri due mesi, e poi se ne riparla, ma non è questo il modo di agire. Non è questo.   

E quindi io credo che non sia questo il modo per risolvere il problema dell’A.M.T.S.  

L’A.M.T.S. ha bisogno di liquidità immediata, subito, in maniera veloce, perché noi dobbiamo pagare gli 

stipendi ai dipendenti e, dando questi immobili alla A.M.T.S., noi questo problema non lo risolviamo, lo 

rinviamo, ma non lo risolviamo.  

Detto francamente, poi, ritornando un poco al discorso del piano industriale, chiedo scusa al Professore 

che stava parlando ed io l’ho interrotto precedentemente, ma insomma io sono stato, ho assistito a 

quando è stato illustrato il piano industriale, eh, insomma, io non voglio sminuire l’operato di queste 

persone, anche se, Assessore, il Sindaco non c’è, quindi…ah…Sindaco, eppure non è piccolo, quindi 

insomma, però…anche se, quindi, voglio dire, non voglio sminuire il lavoro fatto da questi grossi docenti, 

ma insomma pare che sia anche abbastanza lautamente pagato, e mi sembra che in base a quello che è 

stato fatto, noi pare che facemmo qualche osservazione proprio a loro, quando ci fu illustrato il piano, e 

chiedemmo pare molti di noi ai Professori chiedemmo proprio, anzi facemmo la domanda, dicemmo 

guardi Professore, noi ci saremmo aspettati non le cause della perdita dell’azienda, ma ci saremmo 

aspettati delle soluzioni per risolvere questi problemi, e ci fu risposto purtroppo che il loro incarico era 
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quello, quindi, voglio dire, tanto ci fece capire che oltre quello loro non andavano, non perché non 

avevano le capacità di andare in quanto sono abbastanza eruditi sulla materia, ma l’incarico era quello, e 

in più dico, oltre a cercare quindi di dare liquidità per risolvere il problema in maniera urgente, io vorrei 

anche cercare di capire, ecco, qua c’è il Presidente, il quale probabilmente può anche ridirci su qualcosa 

nell’ambito dell’azienda, il direttore tecnico, c’è il Consiglio di amministrazione, non me ne voglia il 

Consiglio di amministrazione, però, voglio dire, quando è stato rifatto il nuovo CDA, pare che uno dei 

membri del CDA fosse stato definito e addirittura pare che fu incrementato anche leggermente il suo 

compenso perché ci fu detto che era una persona capace, competente della materia, e che sicuramente 

riusciva a risolvere, un poco a mettere anche in chiaro le situazioni dell’A.M.T.S.  

Allora, dico, scusate, ma noi, quante persone dobbiamo pagare in più e per fare che cosa.  

E allora dico queste spese le prime cose che dobbiamo fare è che dobbiamo ridurre queste spese 

Presidente, a me risulta, a me risulta che esiste un ex dipendente, bravo, capace, che sta ancora là, e 

porta i conti dell’A.M.T.S., chiaramente non credo che venga a gratis, perché a gratis credo che stia a 

casa sua, perché venire all’A.M.T.S. penso che venga pagato.  

Scusate, c’è qualche persona che è responsabile amministrativo e che lavora all’A.M.T.S.?   

Pare di…non c’è? Non c’è. Ed è sbagliato allora. Ed è sbagliato. Ed è sbagliato. C’è, Presidente, c’è o non 

c’è? A me risulta… 

VICEPRESIDENTE LAURO: Consigliere Quarantiello… 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: A me risulta che c’è una dipendente, non ricordo il nome eh, quindi 

non faccio nomi… 

VICEPRESIDENTE LAURO: Quarantiello, riduciamo un po’...siamo andati oltre i tempi. 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Presidente, scusa…Presidente… 

VICEPRESIDENTE LAURO: No, no, no, no… 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Allora, a me risulta, a me risulta che ci sia qualche dipendente 

responsabile amministrativo che quindi prende lo stipendio per le mansioni di responsabile 

amministrativo, e invece fa tutt’altro, e quindi noi dobbiamo chiamare qualcuno dall’esterno, il 

pensionato, e quindi portarlo, scusate, il Ragioniere Conte viene alla A.M.T.S. o no? E viene gratis?  

Oh, e allora, ma se…ma se è un pensionato, ma c’è…non ci interessa…non ci interessa questo, noi 

vogliamo capire se nell’ambito dell’A.M.T.S. c’è qualche responsabile amministrativo che sta nella 

ragioneria. Se c’è, se c’è, deve fare…deve fare l’altra persona il suo compito.  

Allora, quindi…quindi, voglio dire, sto chiudendo, sto chiudendo, quindi, voglio dire, a mio modesto 

parere, tutto ciò che oggi si sta dicendo e si sta facendo, e si andrà a votare saranno delle cose che 

sicuramente non risolveranno i problemi della A.M.T.S., e…ma andranno a posticipare il problema tanto 

per dare l’illusione, visto che domani è…inizia…quindi finisce l’anno vecchio ed inizia il nuovo, per dare 

l’illusione ai dipendenti che stanno pazientemente ancora qua di poter avere la possibilità di prendere sia 

ancora qualche stipendio arretrato e sia eventualmente gli stipendi futuri.  

Quindi cerchiamo di cambiare rotta davvero, perché in questo modo l’A.M.T.S. non si salverà. Grazie. 

VICEPRESIDENTE LAURO: Grazie Consigliere Quarantiello. Pasquariello, a Lei. 
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CONSIGLIERE PASQUARIELLO: Grazie Presidente. Signor Sindaco, Signor Assessore, colleghi 

Consiglieri.  

Io chiedo scusa fin da subito se chiaramente, avendo assistito in silenzio fino adesso, anche perché 

pensavo che la distinzione fra i due punti all’ordine del giorno ci consentisse di superare prima il primo 

argomento che, tutto sommato, è un adeguamento dello statuto a quella che è la norma, per cui, voglio 

dire, secondo me, c’erano anche meno problemi, di ritornare un po’ a monte, perché trattando molti 

colleghi Consiglieri, già parlando del primo punto all’ordine del giorno di questioni inerenti al secondo, 

forse hanno anticipato delle riflessioni che io intendo fare, intendendo partire, e mi avrebbe fatto piacere 

che ci fosse in aula il Presidente Izzo, perché intendo partire dalle modalità di convocazione di questa 

assemblea.   

Ma non perché voglio andare a cercare cavilli, perché vorrei soltanto rappresentare all’amico Consigliere 

Tanga, che stimo, anche se oggi diciamo non ho apprezzato il suo, non ho apprezzato il suo intervento 

iniziale, che qui non si tratta di chiamare alla responsabilità i Consiglieri Comunali, che sono qui, sono qui 

per fare il loro dovere, poi l’uniformarsi, voglio dire, non è responsabilità, perché possiamo avere delle 

idee diverse, essere qui in aula, discutere, voglio dire, e avremmo voluto, Sergio, scusami se ti chiamo 

per nome, avremmo voluto poter offrire un’alternativa, perché un argomento di questi merita talmente 

tanta importanza che il sottoscritto, insieme ai Consiglieri di minoranza, non da adesso, ma da mesi a 

questa parte, ci sono agli atti le carte, ha chiesto di parlarne, ha chiesto di proferire con il Sindaco, 

quando c’erano i primi diciamo vagiti della crisi, abbiamo presentato ordini del giorno…no, vagiti, vagiti, 

no ruggiti, quindi non c’è mai stato concesso.  

All’improvviso, all’improvviso, il 27 mattina, dopo che il Sindaco lo aveva già annunciato, ma il Sindaco fa 

giustamente le sue dichiarazioni, come giustamente fa la sua opera in Consiglio, gli dicevo prima, fra una 

battuta e l’altra, non sempre lo seguite, ma lui non è un attore, lui è bravo, voglio dire, da questo punto 

di vista, e quindi, voglio dire, guida bene i lavori, è l’unico complimento Sindaco che le faccio però eh, poi 

per il resto, voglio dire, non ce ne saranno, voglio dire…voglio dire…va beh, sono onesto, glielo dico 

insomma, voglio dire.  

Rispetto a questo, caro Consigliere Tanga, avremmo voluto essere messi in condizione di poter 

interloquire, invece che cosa succede. Il 27 mattina alle ore 10.00 ci arriva una telefonata e ci vien detto 

fra un’ora e mezza, 11.30, ci si deve vedere in conferenza dei capigruppo perché c’è da fare 

urgentemente un Consiglio Comunale sull’A.M.T.S.  

Il Presidente del Consiglio, voglio dire, ci ha sempre detto che avrebbe posto all’ordine del giorno gli 

argomenti, allorché questi erano completi, voglio dire. Si immaginava di trovare tutta la documentazione. 

Bene, Consigliere Tanga, Lei probabilmente in quei giorni, voglio dire, ah era tornato, voglio dire…eh e 

no, voglio dire, è stato convocato un Consiglio Comunale quando i documenti non erano completi perché 

le faccio un esempio, il parere dei Revisori dei Conti è arrivato alle 17…alle 16.30 di quel venerdì, voglio 

dire.  

Quindi Lei immagina, immagina…immagina quello che sto dicendo. Doveva venire in Commissione questa 

proposta. Ne volevamo parlare in Commissione, era fissata per le 12.00 la Commissione chiaramente non 

si è tenuta perché non ci erano i documenti. Si è tentato un colpo di mano, un abuso, un’illegittimità.  

Qualcuno ha immaginato di convocare e tenere la Commissione Finanze alle ore 16.00 del venerdì, senza, 

senza, convocare, e sarà stato uno sbaglio, i Commissari, o almeno alcuni Commissari, io uno di quelli. 

Ma ce ne sono anche altri. Il Consigliere Quarantiello ed altri. E il sottoscritto, che avrebbe potuto creare 
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un problema, perché il parere della Commissione, voglio dire, è consultivo, ma è obbligatorio, ma è 

obbligatorio e deve essere legittimamente dato.  

Quando non viene dato legittimamente, cioè in una Commissione non convocata, non è valido.  

Il sottoscritto non ha fatto nessuna pregiudiziale. Ha fatto il diavolo a quattro con il Presidente del 

Consiglio, ha fatto il diavolo a quattro con il Presidente della Commissione Finanze, e ha ottenuto che la 

maggioranza, ammesso lo sbaglio, riconvocasse questa mattina la Commissione.  

Il sottoscritto, come gli altri Consiglieri, per poter avere i documenti, è dovuto venire il giorno di sabato, 

mattina, con tutti gli uffici chiusi, con tutti gli uffici chiusi, e solo grazie alle prontezza delle dipendenti 

della Segreteria Generale, che avevano preparato alcuni documenti, e all’abnegazione del dipendente 

Micco, sabato mattina, con tutto chiuso, è riuscito a fare un centinaio di fotocopie, ok?  

Quindi non ci si può…tutto ci si può dire Consigliere Tanga, ma non che scappiamo.  

Siamo qui ma abbiamo le nostre idee. Siamo qui ma ci consenta di avere le nostre idee.  

Purtroppo sono altri che dovrebbero tutelare i Consiglieri Comunali, in primis il Presidente del Consiglio, 

che dovrebbero avere la capacità, visto che non è, tra parentesi, neanche di primo pelo, di tutelarci, ma 

non lo fanno perché, voglio dire, allorché arriva il comando, sull’attenti, signor sì, c’è da far in qualche 

modo accontentare i capricci del principe.  

Va bene? E allora detto questo, il Presidente del Consiglio sa quello che deve fare, non rispetta il ruolo, 

non rispetta la funzione, e, siccome, ripeto, non è di primo pelo, dovrebbe…dovrebbe trarre, credo, delle 

conclusioni da questo suo atteggiamento, voglio dire.  

Una volta siam tornati in Commissione capigruppo, nonostante gli avessimo rinfacciato queste cose, ci ha 

rassicurato, continua a non tutelarci. Io sono uno di quelli che stima il Dottore Izzo, come uomo, come 

professionista, lo devo sempre ringraziare perché è stato sempre con me per altre questioni 

estremamente disponibile e caro, ma purtroppo non ha fiducia in lui come Presidente del Consiglio, non ci 

garantisce. Non ci garantisce. Ed io lo invito proprio per questo a fare le dovute riflessioni.   

Questo per essere chiaro. Così non ci scherziamo. Ma vorrei altrettanto che voi Consiglieri di maggioranza 

qualche volta aveste l’orgoglio delle funzione che ricoprite.  

Io ricordo che nella scorsa consiliatura sedeva in quei banchi l’Onorevole Zarro, il quale spesso ci 

ricordava, con una frase…no, pur tuttavia, con una frase diciamo ad effetto, ma che rendeva bene quello 

che è il nostro ruolo, e lo dice uno che ormai forse da troppo tempo siede in questi banchi, perché oramai 

sono 16 anni probabilmente, capisco che forse è da troppo tempo, pur non essendo anziano, che noi 

dovremmo, lui dice siamo, io dico dovremmo, dovremmo essere i magistrati di questa città, voglio dire, 

da come veniam trattati e da come accettiamo questo trattamento, voglio dire, in particolar modo voi di 

maggioranza, non mi sembra, non mi sembra che ciò si verifichi, non mi sembra che ciò si verifichi, 

voglio dire.  

Allora, e questo io lo griderò finché sarò in queste sedi con tutta la forza che ho, perché, al di là di tutto,  

noi abbiamo un ruolo che non può essere svilito, dobbiamo renderne conto anche ai cittadini, voglio dire. 

Detto questo è evidente che dopo aver in qualche modo cercato di studiare la domenica le carte, con 

molta difficoltà, con molte difficoltà, mi sono approcciato a questa delibera, e, devo dire, devo dire, 

rispetto a questo, tra parentesi, ecco, dimenticavo una cosa importante, non c’è il Presidente del 

Consiglio, ma lo faccio presente al Segretario, che da ora in poi Signor Segretario gradirei che le 

convocazioni della conferenza dei capigruppo, così come da articolo 35 del regolamento, avvenissero 

sempre in iscritto, e lo stesso per le Commissioni che vanno…calendarizzate, in modo tale che noi 
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Consiglieri non abbiamo più alibi. Questo glielo chiedo ufficialmente. Non c’è il Presidente del Consiglio, 

Lei ha funzione in qualche modo di garante, si faccia in qualche modo custode di questa mia preghiera. 

Dicevo, entrando nel merito dell’argomento, voglio dire, ho affrontato la lettura non semplice della 

delibera, e di tutti i documenti, tutti i documenti allegati, e, voglio dire, mi son reso conto che, voglio dire 

in me è nata quasi, come devo dire, uno scossone, c’è stato uno scossone, che, vorrei dire, ma sarebbe 

una battuta poco felice, visto quello che è successo, anche più forte di quella della scossa ben più grave 

tellurica di ieri sera, io vorrei sapere chi ha architettato una delibera di tal fatta.  

16 anni che sono in questo Consiglio non ho mai visto una cosa del genere. Io non ho mai visto, eppure 

di ricapitalizzazioni ne ho viste, non ho mai visto una cosa del genere.  

A parte che è confezionata oserei dire, mi si perdoni, non so chi l’ha fatta, con i piedi, ripetizioni, 

particelle che non c’entrano, cioè, voglio dire, ma come si fa ad immaginare una ricapitalizzazione 

subordinata a condizione. Non le ho mai viste cose del genere.  

Consigliere Lanni, poi Lei magari è più esperto di me, mi dirà dove si è mai visto che si ricapitalizza a 

condizione che. E chi la deve sciogliere la condizione, il giudice rispetto al quale noi dobbiamo essere 

credibili. Ma, voglio dire, però, voglio dire, c’è sempre da imparare. C’era un detto che diceva che la 

vecchietta voleva arrivare, andare oltre i 100 anni per imparare.  

Mi dovete dire come vi è venuto in mente, e Lei, ripeto, Segretario, che comunque sulle delibere, voglio 

dire, dovrebbe garantirci anche della rispondenza alla legge, io dico questa secondo me è illegittima.  

Io ritengo che questa sia illegittima. Tanto questa andrà alla Corte dei Conti, credo, no?  

Io ritengo che questa delibera sia illegittima per come è prospettata, ma, al di là dell’atto amministrativo 

in sé, noi dovremmo prendere e analizzare, innanzitutto cominciamo a dire l’oggetto.  

L’oggetto è sbagliato, perché ricapitalizzazione A.M.T.S S.P.A., no, con questa delibera non 

ricapitalizziamo. Effettuiamo una manifestazione di intenti per ricapitalizzare se.  

Non ricapitalizziamo con questa delibera. Noi oggi non approviamo una ricapitalizzazione, perché la 

ricapitalizzazione è quella. Perdite 100, metto 100. In immobili o in contanti.  

Noi non ricapitalizziamo. Con molta chiarezza, noi non ricapitalizziamo. Poi vogliamo prenderci in giro, ci 

prendiamo pure in giro, voglio dire, però qualcuno si assume la responsabilità di questo, perché qualcuno 

si assume la responsabilità, perché poi tutti giochiamo con il futuro, con il futuro dei dipendenti, non solo 

noi, o io che voterò contro questa delibera, tutti, anche chi li illude. Anche chi li illude. Anche chi li illude, 

voglio dire.  

Allora, rispetto a questo, è la prima cosa. Poi in qualche modo, alla pagina 4, compare, solo alla pagina 4, 

compare questo fantomatico piano industriale. Accertato che è stato presentato il piano industriale.  

Allora, qui sul piano industriale noi ci dobbiamo capire Consigliere Tanga.  

Allora, anche preso atto è più debole, ma è la stessa cosa, e non è un caso, e non è un caso, e non è un 

caso che il Sindaco su questo emendamento abbia in qualche modo, così, mostrato, o almeno io credo di 

aver percepito dei segni di contrarietà, e non è un caso che al cenno del Sindaco c’è stato l’atto di imperio 

del Presidente del Consiglio che ci ha fatto sentire, poverini, aspettavano da due ore i rappresentanti, i 

rappresentanti della SEGESTA. Non è un caso. Perché voi sapete tutti, meglio di me, non ve lo devo dire 

io, che senza il piano industriale non si ricapitalizza. Non si ricapitalizza. Ci sono 3 anni di sofferenza.  

2011, 2012 e 2013. Voi non seguite il Sindaco. Lui ci prova a galoppare, ma se c’è un ronzino non 

galoppa. Non galoppa.  

Allora, detto questo, di questo piano ne avete parlato voi? Ci viene detto, ci viene detto, ci è stato 
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presentato, bella presentazione, con le slide, in Commissione Mobilità c’erano 7/8/10 Consiglieri, non di 

più. Non di più. Io ho avuto la fortuna ieri, sempre grazie alle signore della Segreteria, di averne una 

copia qui. Avete avuto la possibilità di interloquire? Perché l’azienda l’ha approvato, a novembre mi 

sembra Presidente, a novembre, e viene trasmesso al Comune solo il 23 dicembre?  

Perché il Consiglio Comunale non può dire la sua, il Sindaco quando va nell’assemblea straordinaria va 

con i poteri del Consiglio, però sono poteri che esercita senza aver avuto alcun mandato, perché la legge 

glieli dà.  

Avete avuto la possibilità di discutere su questo, abbiamo avuto la possibilità di discutere, di sentire le 

organizzazioni sindacali alle quali mi sembra sia stato dato prima di noi su questo piano, quali linee sono 

produttive, su come rendere produttivi al massimo i dipendenti, abbiamo potuto dir qualcosa?  

Oppure lo dobbiamo prendere per atto di fede, solo perché ci viene dalla SEGESTA, e con tutto il rispetto 

per la SEGESTA. Ma ce l’abbiamo la dignità, ce l’avete o no?  

L’articolo 42 del testo unico enti locali, uno dei pochi poteri che dà al Consiglio è quello di intervenire e di 

dare indicazioni in merito alle partecipate. E noi che indicazioni diamo. Bisogna votare perché bisogna…e 

certo che li vogliamo salvare tutti.   

Molti di loro sono amici, pur non militando nella stessa posizione politica, ma quale problema c’è.  

Ma immaginate veramente che qualcuno di noi possa volere il male di 99 beneventani, 100 beneventani? 

Ma io dico, voglio dire, io dico rispetto a questo… 

VICEPRESIDENTE LAURO: Consigliere Pasquariello, un attimo il microfono, seno non viene. 

CONSIGLIERE PASQUARIELLO: Chiedo scusa Presidente. Chiedo scusa. È la foga, esatto.  

Esatto, è la foga. È la foga. È la foga. Peraltro, guardandolo così a volo d’angelo, il piano industriale, 

voglio dire, ieri sera, non voglio offendere nessuno, insomma, ma mi sembra il piano delle ovvietà.  

Chi ha letto quello che ha scritto il Professor Peretti qualche anno fa vede le stesse cose.  

Non voglio offendere nessuno, ma legge le stesse cose. Legge le stesse cose.   

Mi dispiace che non siano presenti i tecnici, voglio dire, se lo sono legge le stesse cose. Non c’è nessuna 

novità. È un piano ridotto ai minimi termini. Già così è difficilmente credibile.  

Quindi non è che, voglio dire, abbiamo trovato…abbiamo trovato…abbiamo trovato degli scienziati, voglio 

dire. In ogni caso è un piano che non appartiene a questo Consiglio, ed è inutile tentare in qualche modo, 

preso atto, con questa delibera non lo approviamo Signor Sindaco questo piano, voglio dire, non credo 

che le sia sufficiente, se è questo quello che Lei vuole, voglio dire.  

Addirittura hanno cercato anche di rendere meno forte quell’espressione “accertato”. Qualcuno ci ha 

provato. “Prendere atto”, è già troppo, voglio dire. Probabilmente non c’è riuscito.  

Ancora, ritornando al merito della delibera, sempre andando a volo d’angelo, ma vi pare, ripeto, che noi 

andiamo a ricapitalizzare una cifra di 3 e 2, 3 e 100, 3 e 3, per una parte la rendiamo certa, perché c’è 

una valutazione dell’immobile che conferiamo, quello di via delle Poste, quella di Porta Rufina, per l’altra, 

voglio dire, l’ex capannone industriale GERIPA, capannone industriale ex GERIPA, non diamo la stima, ora 

c’è una stima vecchia, ma sappiamo che è una stima, come ben diceva il Consigliere Quarantiello, che 

non è aggiornato, dovrebbe esserlo non più di 6 mesi fa, è una stima di diversi anni fa quindi, voglio dire 

mettiamo, lasciamo una parte, una parte dello scoperto, una parte dello scoperto, così alla stima a quello 

che verrà.  

Tra parentesi, attenzione, per il 2013 la perdita è ferma al 23/11, leggo dalla delibera, quindi può darsi 



Trascrizione a cura della società Mega Srl, Benevento, +39 0824 25065          61 Consiglio Comunale del 30 dicembre 2013 

 

 

che fino al 31/12/2013 quella perdita, da un milione e dispari, possa aumentare.  

Ma la chicca, dicevo, è quella della condizione, voglio dire, conditio sine qua non, peraltro fatta rilevare 

anche dai nostri Revisori dei Conti, anche loro condizionano il parere a questa cosa, peraltro mi fa piacere 

perché grazie alla loro erudizione io imparo anche espressioni nuove, ho imparato che significa clean 

opinion, e quindi la ringrazio Consigliere, perché oramai qui non ci si salva più di niente, quindi, voglio 

dire, quindi io la devo ringraziare anche per questo, perché così impariamo anche termini nuovi.  

Insomma noi ci presenteremo al giudice che dovrà eventualmente omologare la proposta concordataria 

da presentare poi ai creditori e gli diciamo caro giudice, se tu ci garantisci che ci omologhi la proposta noi 

ricapitalizziamo l’A.S.I.A., ma insomma, ma dico, ma vi sembra credibile…l’A.M.T.S, perdonami, so che 

sei legato all’A.S.I.A., voglio dire, voglio dire…allora, dico, ma vi sembra possibile presentarsi ad un 

giudice e dire se tu, noi dettiamo la condizione al giudice, se tu omologhi la nostra proposta noi che 

facciamo? Ricapitalizziamo. E soltanto se ci dirai di sì poi ti diciamo pure quanto vale uno dei due 

immobili che conferiamo.  

Io non lo so se il Comune di Benevento può presentarsi con questi atti al giudice che deve omologare il 

concordato. Sono fortemente preoccupato. Ritengo che non sia assolutamente plausibile.  

Ritengo soprattutto che questo tipo di deliberazione possa contribuire a mettere a rischio il futuro, il 

futuro dell’azienda. Io non sono convinto che il giudice delegato e poi i creditori che dovranno accettare, 

che dovranno accettare il piano di rientro possano esprimersi favorevolmente rispetto a tali ipotesi di 

ricapitalizzazione.  

In buona sostanza io ritengo che quella di oggi, quella che viene proposta a questo Consiglio, rischi di 

essere una delibera che qualcuno vuole far assumere a questo Consiglio, perché ha preso degli impegni, 

perché deve poter dire eh, io ho fatto tutto, ho fatto l’impossibile, avete visto? Avete visto? Ho fatto 

l’impossibile, e purtroppo più di questo non potevo fare.  

Ho questo timore e lo esprimo caro Consigliere Lanni, voglio dire, ma in effetti con questo tipo di 

deliberazione che, se fatta con maggior coinvolgimento e soprattutto avendo il tempo di farla come Dio 

comanda, avremmo potuto seriamente tentato di salvare l’A.M.T.S.  

Io però, caro Consigliere Tanga, a questa farsa non ci sto. Lo dico con molta chiarezza. A questa farsa 

non ci sto, perché io non sono qui a prendere in giro nessuno, innanzitutto a non prendere in giro 

nessuno, non sono, sono qui innanzitutto non voglio prendere in giro me stesso, e non voglio prendere in 

giro neanche gli altri, io avrei voluto discutere correttamente e concretamente della ricapitalizzazione 

dell’A.M.T.S., ma del futuro della società, che non è in questo piano industriale, non vi illudete.  

Dovremmo commissionarne un altro. Dovremmo commissionarne un altro, o immaginate che quello che 

non è stato possibile fare fino ad oggi diventa all’improvviso positivo, in bonis, in due anni con quelle 

cifre.   

Io non sono un esperto in materia, ma probabilmente, voglio dire, ma qualcosa del genere l’ho vista.  

Quindi io non intendo partecipare a mere operazioni di facciata, come secondo me è questa che state 

facendo oggi, che tentano solo di procrastinare il problema.  

A Benevento si dice a pagare e a morire c’è sempre tempo. Io questo non lo dico a nessuno. Non lo dico 

a nessuno. No. No. Io dicevo meglio far le cose come si devono fare, visto che c’è tempo fino all’11, 

voglio dire. Rispetto a questa proposta quindi in qualche modo condizionata di ricapitalizzazione 

dell’azienda io non ci sto, e dico fin da oggi a chi non ci ha consentito e non ci consente, per le ragioni 

che ho detto, di fornire il nostro contributo concreto alla risoluzione del problema A.M.T.S., dico che chi 
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oggi pone in essere questa messa in scena, Dio non voglia, non me lo auguro, spero di essere smentito e 

di dover fare mea culpa qui, però dovrà assumersi eventualmente tutte le responsabilità delle 

conseguenze negative che questo atto potrebbe avere sul futuro della nostra ditta trasporti. 

VICEPRESIDENTE LAURO: Grazie Consigliere Pasquariello. Diamo la parola al Consigliere De Nigris. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Grazie Presidente. Sindaco, abbiamo concordato su un giudizio, non c’entra 

niente l’A.M.T.S., perché dopo spiegherò il perché, ma ho letto sulla stampa che, in occasione della 

conferenza stampa, Lei ha fatto una…no, la aspetto…no, no, dicevo perché…dico visto che è un’idea che ci 

ha accomunato, una riflessione, un giudizio che ci ha accomunato, ci ha fatto convergere, solo che 

quando l’ho dato io è successa l’ira di Dio.  

Ho messo addirittura a repentaglio la professionalità del Professore Coppola, perché ho detto che mi sarei 

aspettato di più rispetto a quel famoso regolamento. Tutto chiarito. Tutto…mille scuse, ma ho subito 

rischi di essere denunciato, ma come mi sono permesso a dire questo di un Professore, perché sono un 

Consigliere Comunale, ho fatto un apprezzamento in un intervento. L’ha fatto il Sindaco su un suo 

Assessore, scelto da lui, nessuno l’ha rimproverato?  

Quindi esprimo la mia solidarietà, e Lei ha fatto un apprezzamento sull’Assessore Coletta. Ha detto che si 

aspettava di più, e l’ha scelto Lei.  

Io pure avevo detto la stessa cosa dell’Assessore Coppola sul regolamento poi, non da lui direttamente, 

su quel regolamento dico mi sarei aspettato di più. È successa l’ira di Dio.  

Ha detto il Sindaco nessuno dice niente. Nessuno rimprovera il Sindaco. Al Consigliere Comunale sì, 

perché il Consigliere Comunale deve essere rimproverato, Professore. Il Sindaco no.  

Io sono di minoranza e non le posso dire certe cose. Il Sindaco lo può dire. E l’ha scelto lui. Io perlomeno 

tengo che non l’avevo scelto io.   

Detto questo ci siamo trovati a dire, no, per dire come delle volte le cose sono di parte e non sono 

obiettive, come si parteggia da una parte o dall’altra. Tutti mi hanno dato giudizi negativi, tanto che mi 

hanno addirittura costretto, ma perché poi evidentemente se si è preso collera il Professore Coppola devo 

chiedere scusa, e l’ho fatto con umiltà e pubblicamente. Chiarito tutto abbiamo recuperato un bel 

rapporto Professore.  

Ma vedete poi sull’aspetto della…condivido quello che diceva Mario Pasquariello, io non ho capito se noi 

votiamo il piano industriale o meno, credo di sì, però si vota un piano industriale che è arrivato proprio 

dice in ultimo ai Consiglieri Comunali, però io credo che loro l’hanno messo in delibera, ancora nessuno ti 

ha detto che non lo votano il piano industriale, non è allegato. Quindi non si vota il piano industriale, 

sarebbe superflua la riflessione sul piano industriale allora.  

Presidente del Consiglio votiamo il piano industriale o no? 

PRESIDENTE IZZO: Allora, secondo punto all’ordine del giorno, ricapitalizzazione A.M.T.S. S.P.A. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Quindi non c’è il piano industriale? Perciò dicevo, quindi noi non votiamo il 

piano industriale. Perciò dico noi non votiamo…non…eh…perfetto, va bene.  

E mi serviva, perché poi volevo dire una cosa. Il Sindaco che ha salvato l’A.M.T.S., trasporto pubblico, ha 

fatto il miracolo, guardate, la Corte di Cassazione Sezioni Unite, non si può interrompere il servizio, il 

servizio pubblico deve funzionare sempre.  

Il problema di salvarlo, Sindaco, Lei ha salvato l’A.M.T.S., ma ha salvato sé stesso innanzitutto, e non 
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possiamo fare i Santa Maria Goretti della situazione. Lei, salvando l’A.M.T.S., ha salvato sé stesso, perché 

l’A.M.T.S. è un servizio pubblico che deve funzionare sempre.  

Se non lo fa funzionare Lei lo fa funzionare qualcun altro. Gli autobus devono girare, e per girare gli 

autobus ci devono essere delle persone che lo guidano, e quelle persone, se lavorano, devono essere 

pagate. È una cosa semplicissima.  

Sta scritto. Io ve lo dico sempre. Ovviamente una situazione simile di interruzione del servizio 

sicuramente il Sindaco sarebbe stato il primo responsabile. Quindi non è che ha fatto un’operazione 

miracolosa per la A.M.T.S., perché le garantisco che continuavano a girare gli autobus, in altra maniera, 

ma continuavano a girare, ed erano sempre garantiti.  

Per quanto riguarda la questione delle tre perdite, vedete voi tenete un obbligo, perché ve lo impone la 

legge, ve lo impone la norma. Voi dovete verificare se ci sta una responsabilità, perché ha tre bilanci di 

perdita di esercizio. Voi dovete andare a verificare che cosa è successo, e se ci sono delle responsabilità. 

Può darsi che non ci sono responsabilità, perché nessuno ha preso l’autobus, però l’autobus deve 

assicurare quella funzione, quindi gira, non è quella responsabilità.  

Però voi avete l’obbligo di andare a verificare, perché l’azione sociale è l’azione che deve fare il socio. 

Dovete andare a verificare che cosa è successo. E quella critica alla A.M.T.S. diciamolo chiaramente, 

perché seno dopo qualcuno ci vuole azzuppare il pane dentro, non è ai dipendenti, non è al servizio, 

perché dobbiamo andare a verificare il servizio è un servizio che, secondo quello che è scritto nel 

contratto di servizio, è molto apprezzato dai cittadini.  

Hanno fatto la customer satisfaction credo, hanno espresso i giudizi i cittadini sul servizio.   

Quella è la valutazione che viene fatta, e mi sembra che sia positiva, complessivamente, direttore, credo 

che sia abbastanza positiva, c’è una percezione da parte dei cittadini di Benevento che l’A.M.T.S. svolge 

un buon servizio.  

Noi che cosa stiamo in un certo senso evidenziando. Stiamo evidenziando che nella A.M.T.S. in 7 anni si 

sono avvicendati 3/4 Presidenti, 3/4 Consigli di amministrazione, sono cambiati, dimissioni, situazioni 

particolari, c’è stato l’avvicendamento pure all’interno del collegio sindacale, segno evidente di una 

difficoltà della politica, no delle persone, degli amministrativi che fanno i conti delle persone che guidano 

l’autobus e di chi fa la manutenzione.  

Cioè quello che si sta contestando è la gestione politica, non dell’autobus come gira, del servizio com’è. 

I cittadini li hanno valutati, io li ho letti. Li hanno valutati positivamente. Punto. È l’unica cosa che noi 

teniamo. È l’unica cosa che noi possiamo dire dell’A.M.T.S., che funziona. E non ci possiamo lamentare. 

Siamo di opposizione. Non lamentiamo. Non andiamo a contestare la questione dell’A.M.T.S.  

Stiamo soltanto evidenziando che c’è stata qualche cosa che non ha funzionato.  

Ma bisogna guardare avanti. Bisogna avere le prospettive, ed è stata affidata…poi per la questione ma si 

restava senza il servizio, voi avete commissionato un’analisi di mercato alla Deloit.   

Vi ha detto che non era, ve l’hanno detto loro, non è che l’avete scelto voi, noi ci siamo fatti carico, e che 

cosa poteva fare, perché vi hanno detto guardate non la potete mettere, perché non consentono le 

condizioni, non vi consentono di andare verso il privato, perché tiene troppi costi, e altro, nessuno se ne 

frega.  

Voi potete dire pure voglio privatizzare. Nessuno partecipa a quelle condizioni. Quindi già l’avete saputo. 

Non è che l’avete fatta voi la scelta. Voi avete chiesto, avete commissionato, avete pagato un’analisi di 

mercato e l’analisi di mercato ha detto non è appetibile sul mercato. È inutile che la metti, non si può 
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fare.  

Sindaco, e ci sta la relazione, se vuole…l’ho letta…no, no, no…io ho visto…eh, e io ho visto, ci stanno 

alcuni che…e la sa una cosa…e la sa una cosa, nessuno ci ha messo a conoscenza, io l’ho trovato per puro 

caso su una sedia del Comune, qualcuno l’aveva dimenticata in copia e l’ho iniziata a vedere, ma non 

abbiamo avuto contezza di questa analisi di mercato quando allora si parlava della liberalizzazione dei 

servizi.  

E certo, perché ci stava quello che si doveva liberalizzare, quello che si poteva liberalizzare e quello no. 

L’A.M.T.S. non si poteva liberalizzare perché il contesto attuale per la questione territoriale, per i costi 

che si tenevano non era possibile farla.  

E va beh, io ce l’ho, poi dopo non…c’è scritto. Alla fine dell’analisi scrivevano per ogni servizio quindi il 

servizio non è…va beh…no…sì, sì, sì…no…per fare una ricostruzione.  

Sicché avete pensato di, giustamente, chiedere alla SEGESTA, che mi hanno detto essere una delle 

migliori d’Italia, io poi anche qua…io sto in difficoltà Presidente, sapete perché. Perché sono professori, 

loro sono migliori di me. Loro sanno sicuramente più di me su questo, perché fanno questo per mestiere. 

Io, mo, da Consigliere Comunale, come posso mettere in dubbio una cosa che ha detto il Professore.  

Non la posso mettere in dubbio, e quindi devo fare…no, no, sto dicendo…sto dicendo, la riflessione…no, 

Sindaco, sa che cos’è? La riflessione mia diventa l’offesa alla SEGESTA. Non è l’offesa alla SEGESTA, ma 

per l’amor di Dio, ve lo sto dicendo. Sono migliori di me in tutto. Che devo fare. Da Consigliere Comunale 

qual è il mio spazio per poter fare, per poter dire qualcosa sul piano che hanno fatto. Qual è?  

E’ questo. Che da Consigliere Comunale io ho visto che per 50 pagine fanno la descrizione del trasporto 

pubblico locale. Fatto anche bene. Molto chiaro, e ci dà la possibilità effettivamente di prendere dei punti 

di riferimento.  

La relazione è di 100 pagine, per 50 pagine parlano di questo. Però poi…bellissimo, poi dico, però fammi 

verificare quello che hanno detto. Guardate, andate su internet ci sta una relazione della Cassa Depositi e 

Prestiti, una pubblicazione di novembre 2013 altrettanto di 100 pagine, vi spiega delle cose bellissime e 

fantastiche, non meno di quelle che noi abbiamo avuto dai professori.  

Fanno tutta l’analisi del trasporto pubblico locale nazionale, e poi so andato oltre, ho visto che stanno 

tutti discutendo sul trasporto pubblico locale, che è un problema a livello mondiale, no di Benevento, 

della Campania, a livello mondiale, perché è un costo sociale, perché ora l’hanno messo anche nei servizi, 

come si chiamano, non mi viene il…essenziali, sono entrati nei servizi essenziali, per cui ormai è entrato 

in questo campo.  

Noi ancora cerchiamo poi dopo di fare un po’ di strumentalizzazione di bassa lega, chi sì, chi no, chi vuole 

bene, chi è bravo, chi vuole garantire, chi vuole far vivere, chi invece vuole affossare, ma quando mai. 

Noi stiamo parlando del nostro, anche mio, trasporto pubblico locale, è della nostra, e anche mia, 

mobilità urbana.  

Ma perché pensate che nessun parente mio piglia l’autobus? E pensate…io non lo prendo l’autobus, ma 

dico…no, mi piace al giorno dei morti andare lì, e mi ricordo quando ero piccolo, ma è un cosa…è una 

cosa…è una cosa…eh no, sto vicino al posto di lavoro, quindi vado a piedi, mi dispiace, e poi tengo pure la 

glicemia alta, lo devo per forza fare, quindi…e che cosa…abbiamo la volontà di tenere un buon servizio di 

trasporto pubblico. SEGESTA ci fa questo piano, che, devo dire la verità, interviene anche politicamente, 

perché non è che fa soltanto le cose finali, interviene politicamente, suggeriscono interventi al sistema 

città. Cioè loro dicono vedete, dovete intervenire nella pianificazione territoriale, nella pianificazione 
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territoriale coordinata con la pianificazione trasporti, nella differenziazione orari città, nella localizzazione 

dei servizi, nell’impiego delle tecnologie. Cioè danno un giudizio anche su delle attività che dovrebbero 

essere dell’amministrazione, non è che fanno soltanto come devono funzionare gli autobus o come si 

possono risolvere le questioni.  

Poi ci vanno pesante sull’assenteismo, e dicono guardate, uno dei problemi dell’A.M.T.S. è l’assenteismo. 

Loro dicono così. Quello è il nocciolo duro, perché dice, a fronte dell’8%, da noi è il 16%, e per cui 

guardate stanno pochi margini per…però poi dopo dicono abbiamo recuperato una buona relazione con i 

sindacati.  

Fanno delle operazioni e su questo sono d’accordo, perché là c’è lo sforzo, là c’è lo sforzo e l’impegno di 

dire come posso risolvere alcune questioni, come posso evitare i tempi morti, ma devo fare in modo tale 

che l’autobus giri, e quindi diventa produttivo, e no che sta fermo.  

Fanno delle verifiche un po’ come diceva il Presidente Nardone sui turni. Sono troppi, dicono che forse era 

meglio se si fanno dei part – time, ma forse non si possono fare, perché si possono risolvere diversi 

problemi rispetto alla loro previsione, e poi dicono un’altra cosa molto interessante, Lei dice che sul piano 

pragmatico, dicono che si devono aumentare i biglietti, si devono aumentare i parcheggi e tutto è il 

piano, la parte fondamentale, ripeto, mi piace la parte…ed è combattere l’evasione…eh, ma sì, ma io pure 

che leggo i dati loro che hanno preso e si vede di…combattere l’evasione, aumentare le…eh, no, no, no, 

no, il prezzo no. Però non ti dicono come. Il piano industriale si deve aumentare il biglietto e ci metti un 

doberman che se uno non riconosce sale senza il biglietto ti mozzica insomma. Capito?  

Ti deve anche fornire come, e invece non c’è niente di tutto questo. Cioè si parla del personale, che si 

deve razionalizzare, si deve organizzare, si deve fare i punti, si devono eliminare delle linee, si devono 

accorciare, si deve partire più tardi, si deve vedere prima, questo lo fanno ed è vero, ma poi parlano dei 

costi così come i parcheggi, e non dicono come, come si può fare ad aumentare, che ci metti, fai un 

accordo con i negozi, perché chi parcheggia tiene lo sconto del 5%, non lo so.  

Mi immagino, mi aspettavo un piano industriale dove qualcuno ti diceva anche voglio fare questo e lo 

riesco a fare in questa maniera qua. Ma a me una cosa, per esempio, un piano industriale, io tengo una 

tabellina presa dalla…come faccio sempre, solitamente faccio…mi faccio mandà i bilanci, li prendo, li 

scarico, li metto su Excel, faccio…insomma, tengo di questi problemi, e vado a verificare 2011/2012, 

spese telefoniche, fax e modem 9 e 9 2011, 12 e 9 2012. Non è che so andati a vedere ma scusatemi che 

è successo di tanto straordinario che so aumentati in un anno so aumentati di 4.000 euro, 3.000 euro le 

spese telefoniche. Vai a vedere l’assicurazione, e ti trovi che da 2 e 7 per assicurazione RCT, forse ci 

stanno molti incidenti, e quindi passa a 7.172, altri 5.000 euro. Franchigie assicurazioni RCT autovetture, 

da 12 a 18. Quest’analisi dei costi a me, vi ripeto, ma mi ricordo cose di scuola, la prima cosa che tu vai a 

fare vai a fare le verifiche, se parli con un qualunque commerciante, la prima cosa che si pone ora…eh, 

ho capito, scusatemi, ma sto piano industriale come si interviene, il piano industriale si interviene 

soltanto su come si deve funzionare, ma scusami, perché dice che devi risparmiare…e la strategia 

competitiva non la fai migliorando anche…diminuendo i costi, diminuendo i costi, scusami.  

Allora, dicevo… 

PRESIDENTE IZZO: Per favore. Consigliere De Nigris, prego.  

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Sì Presidente, eh no, e stavo dicendo…quindi insomma, in un certo senso, i 

costi non hanno…hanno verificato abbattiamo lo straordinario, come diceva il Consigliere Nardone, 
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togliamo di mezzo, recuperiamo queste ore, facciamo, mettiamo in produttività, però poi dopo i costi che 

ci stanno qua non hanno analizzato come. Se andate da un qualunque amico vostro commerciante, Peppì, 

ti dice guarda io prima tenevo una disponibilità, mi compravo più cose, le mettevo nel magazzino, quando 

mi servivano io già le tenevo comprate, e forse era un prezzo più basso. Mo invece che cosa fanno, che 

cosa fanno tutti quanti, fanno, Professò, poco magazzino, devono far circolare, così, ed io non l’ho trovato 

qua, anche come indicazione, verificate se il magazzino che tenete è troppo, come fate le spese, come si 

può ridurre, come sono i consumi, interrogatevi, può darsi che ci sta un autobus che perde gasolio, non lo 

so. Verificate, fate una verifica su tutti questi aspetti. Niente di tutto questo.  

Ma la cosa che a me sembra strano, Professò, è questa. Allora, il piano industriale è della società, noi non 

c’entriamo niente, è della società che dice io mi doto di un piano industriale, ma si dota di un piano 

industriale per rispondere ad una richiesta di servizio che noi facciamo, quindi noi…hanno un contratto di 

servizio scaduto, noi abbiamo commissionato un servizio, ora arriva il piano industriale che va a 

modificare il contratto di servizio, cioè si sono invertite le cose, è la A.M.T.S. che ci dice come deve fare il 

trasporto pubblico locale, non abbiamo dato noi l’indirizzo alla A.M.T.S. che poi si è fatta fare il piano 

industriale per renderlo adeguato alle nostre esigenze, alle esigenze del Consiglio Comunale, io ho visto 

che è stato fatto un processo inverso.  

Chiudo subito Presidente. È stato fatto un processo inverso, che dico se noi teniamo un contratto di 

servizio con l’A.M.T.S. che è stato rinnovato, e prevede determinate linee, e prevede per intenderci, 

questa parte qua, dove c’è la descrizione linea per linea, il percorso, la rotonda, la partenza, quanti 

chilometri sono, così, ora, questo contratto di servizio, secondo una cosa che a me piace del piano 

industriale, dove sta il pensiero proprio delle linee, come possono muoversi la maggior parte dell’utenza, 

quelli che viaggiano senza passeggeri, le corse a vuoto, quelle del…viene stravolto, quindi ci troviamo che 

il servizio non diventiamo noi più che commissioniamo il servizio, loro hanno fatto il servizio, i Professori 

della SEGESTA, hanno fatto il servizio e noi Consiglio Comunale dobbiamo prendere atto di come loro 

hanno pensato di fare il servizio, ma conoscono le esigenze di San Cumano, San Vitale, io non le conosco 

tutte quante le contrade, conoscono qual è la realtà.   

Sì, si saranno fatti gli incontri con il direttore, si sarà fatto l’incontro…avranno visto le schede, ma il 

nostro indirizzo qual è. Noi che cosa chiediamo alla nostra azienda di mobilità, di trasporto pubblico 

locale. Che cosa chiediamo. Dove sta la nostra richiesta in base all’adattamento che hanno fatto i tecnici 

della SEGESTA?  

Questo punto mi auguro che qualcuno lo possa chiarire, sempre per la funzione, che i rappresentanti dei 

cittadini, che conoscono i problemi quindi di tutti i cittadini, possono venire qui e possano dare un 

indirizzo, abbiamo bisogno che ci sia questo tipo di mobilità. Abbiamo questa esigenza per quanto 

riguarda il trasporto pubblico locale, e non il contrario, per far quadrare i conti e per dirci guarda queste 

cose qua. Loro ci hanno imposto, loro, il servizio. Ci hanno detto loro a noi quello che dobbiamo votare. 

Doveva essere tutto il contrario.   

Mi so allungato troppo, ma volevo essere il più chiaro possibile proprio su questo…eh? 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere De Nigris… 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Ovviamente dopo ci riserviamo la dichiarazione di voto, ma per il fatto che 

non è stata cambiata la delibera penso che sia anche superfluo dopo fare un altro intervento… 
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PRESIDENTE IZZO: Ne ha facoltà. Allora, trovo scritto Presidente Nardone. Lei aveva fatto l’intervento 

prima. Vuole completare quello di… 

CONSIGLIERE NARDONE: Grazie Presidente. Intervengo perché, dopo aver assistito all’intera sessione 

di questo Consiglio, prenderò qualche decisione nei prossimi giorni. Dopo che mi consulterò e lo valuterò 

con più serenità insieme ai Consiglieri, eletti con le liste che hanno sostenuto la mia candidatura.  

La seduta di oggi, di stasera, di stanotte, ha mostrato che forse è il caso di togliere il disturbo.  

Mi rivolgo per primo a Lei Presidente del Consiglio. Non è concepibile che in un’assise come un Consiglio 

Comunale venga un tecnico, professore quanto sia, e non abbia la dovuta attenzione nel modo in cui si 

esprime. Poi si alza e se ne va dicendo che ha aspettato anche troppo, potevate darci, invece di 35.000, 

36.000, così aveva un poco più di tempo, per ascoltare qualcosa da dire a lui.  

E, visto che l’opposizione non ha altri strumenti, prego di mettere a verbale una cosa, sta scritto in 

questa relazione la situazione critica del trasporto pubblico locale in Italia emerge bene dal confronto 

internazionale, l’endemica carenza dei dati, eccetera, eccetera. Qui di seguito ci si limita ad utilizzare 

alcune tavole contenute nel rapporto Bain & Company, che ha realizzato per conto di ANAP e ASTRA nei 

primi mesi del 2008.  

Quindi questo professore importante e il RUP che ha lavorato hanno, come riferimento, utilizzato questi 

dati. Emergono due considerazioni. Il senso di richiamare dei dati che risalgono a prima del periodo della 

crisi innanzitutto, secondo se non ci sono altre fonti statistiche aggiornate che hanno portato al supporto 

di alcune programmazioni dell’Unione Europea, che sono i dati settoriali estremamente interessanti per 

guardare in termini di strategia.  

Credo che sia legittimo chiedere conto di una cosa di questo genere.  

Vi tralascio gli altri punti di questo. Stasera prendo atto che c’è una società in house, e la società in house 

ha delle regole precise di controllo analogo, chiaro, quindi da stasera l’A.M.T.S. non è più quella di dieci 

ore fa, e come si procede.  

Con un documento importante come questo piano sia per le finalità del concordato o di altro, ma con una 

procedura in cui si dice voi prendetene atto. Io devo prendere atto di qualcosa in cui nessun organo ha 

dato dell’indirizzo strategico, non…strategico ormai è una parola abusata, chissà che cosa si pensa, rilevo 

qui dentro che c’è la voce noleggio. C’è zero voce noleggio. È una cosa insignificante.  

Invece il servizio a domanda individuale è un servizio in forte espansione.  

Lo rilevo da stasera. Al Museo Diocesano ci sono 150 visite prenotate. Volevano fare il giro della città, ma 

il pullmino che girava per la visita giace abbandonato proprio nei vostri locali, perché la Provincia ha 

ritenuto, per ragioni sue, non ne voglio entrare, perché non mettere il…quello per fare il giro dei beni 

culturali, affidarli alla A.M.T.S., in maniera rapida e altro. Ma sta ancora fermo, stasera chiedevano 

di…Sindaco, lo so, Lei da anni dice che io dico cose banali, ed io ne prendo atto, anche nel suo ultimo 

intervento.  

Per carità, nessuno può essere come Lei, che dice sempre cose giuste, precise, informatissimo su tutto. 

A proposito del rapporto con Pietrelcina, vede io non ho banalmente sottovalutato le difficoltà con la 

Regione, con la Provincia, e tutto il resto, semmai l’ha sottovalutato chi ha firmato il protocollo, e il 

protocollo, mi consenta, non l’ho firmato io, l’ha firmato Lei. L’ha firmato Lei e quando l’ha firmato o non 

era consapevole di queste difficoltà che c’erano, oppure ne era consapevole e forse voleva organizzare 

una battaglia per rimuoverla. E quindi più che dire banale a chi lo richiama, forse era il caso di dire era un 

obiettivo da raggiungere, quindi si fa unità istituzionale nel Consiglio, si chiede alla Regione di smuovere, 
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anche una nuova regolamentazione del noleggio. Pietrelcina – Benevento è tipica, io se potessi avere a 

Benevento uno dei pullman che girano, i tour turistici di Napoli, scoperti, abbiamo dei paesaggi che sono 

straordinari, che proprio quel tipo di servizio è atteso, è possibile. Vedete, questo anche a soluzioni 

pragmatiche minime, non quelle strategiche della mobilità sostenibile, che pure sarebbe da discutere e da 

approfondire.  

Risparmio energetico. Lo può fare anche l’azienda, l’A.M.T.S., il risparmio energetico. È un apparecchio 

che costa 7.500 euro, e, a parità di impiantistica, si riduce dal 15 al 35%, certificato il consumo 

energetico.  

Come si può organizzare al meglio anche la gestione dell’officina, l’esternalizzazione, le cose, ci sarebbero 

tante cose da discutere. Invece questo piano, si viene qua, io ho molto apprezzato l’intervento del 

Consigliere Lanni, poneva delle questioni di estremo interesse, con ragionevolezza, però questo è un 

piano industriale e prendo atto che viene elaborato senza indirizzo, e senza che un organo fondamentale 

delle società in house potesse esprimere nel dare un indirizzo, volevo dire privilegiare il noleggio a chi è 

chiamato ad elaborare questo piano.  

Per questo non è possibile ogni volta che si fa una proposta è perlomeno banale, e allora, voi, che siete i 

protagonisti delle non banalità, vi auguro a tutti voi un felice anno nuovo, un bel 2014, diverso.  

Per fortuna però che nella crisi di questo paese è la responsabilità di tenere dei toni adeguati e 

responsabili, perché la delegittimazione delle istituzioni passa in un quadro più generale di crisi della 

politica, che non è una crisi da poco. Consiglio un libro per le feste di Emanuele Severini sul tramonto 

della politica, quando la politica è diventata uno scopo individuale, e non un mezzo per le grandi 

questioni, le grandi cose. E non c’è il dominio della scienza e della tecnica. Non c’è il dominio della 

scienza e della tecnica. Severino pone che la democrazia si pone anche per la scienza e la tecnica.   

Non ci crede alla neutralità della tecnica e della scienza. Crede sulle scelte delle cose.  

E l’altro è stato l’intervento del Consigliere Tanga. Lo conosco da anni. L’ho apprezzato, ma se il clima qui 

dentro è diventato di una sindrome che prescinde dal merito e dai contenuti, capirete l’inutilità a 

frequentare.  

Io sono sicuro che lui in una condizione di non obbligo la lettura di questo documento avrebbe rilevato lui, 

più di me, limiti e assenza di soluzioni.  

Ma il ruolo interpretato così, con la sindrome, non permette di avere un sereno confronto nel merito delle 

cose. Quindi vedete che in queste condizioni è pressoché difficile continuare.   

C’erano dei rilievi di merito, ma lo farò in altra sede su questo documento, anche perché di questi 

documenti ne sono stati prodotti parecchi in Italia, e mi divertirò a fare qualche confronto fra tutti quelli 

prodotti, perché anche questi aspetti, non voglio arrivare a quelli eclatanti che l’altra sera hanno 

pubblicizzato in televisione, ma qualche volta 50 pagine di dire e di riportare le formule di un corso 

universitario è utile, certo ci aiuta tutti quanti, ma probabilmente, ai fini del piano, non erano proprio 

indispensabili.  

E lezioni in questo Consiglio non si prendono da nessuno, nemmeno dal Professore che è venuto e se ne è 

andato. La cosa più grave che ha detto “sono andato da solo”, questo è di una gravità unica.   

È un’affermazione politica, e a lui non è consentito di fare affermazioni politiche in questa sede.  

Affermazione politica, non la deve fare, dopo che ha preso 35.000 euro. E se voi tutti accettate una cosa 

del genere accettatela, ma non avete grande futuro se la accettate.  

Buon 2014. E vi saluto. 
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PRESIDENTE IZZO: Allora, Consigliere Ambrosone. A Lei la chiusura degli interventi. 

CONSIGLIERE AMBROSONE: Sì. Grazie, grazie Presidente. Sì, sarò breve, giusto alcune considerazioni.  

Io, non perché voglia, come dire, essere d’accordo con il Consigliere Pasquariello e il Consigliere 

Quarantiello, che prima le dicevano che è bravo. Davvero lo penso ed è così.  

Lei è davvero bravo. Sarà anche attore, come diceva…ma ovviamente sempre come complimento, come 

giusta considerazione, però le devo dire una cosa. Nonostante la sua bravura, non riesce ad essere 

convincente rispetto ad alcuni passaggi, e alle questioni che riguardano l’A.M.T.S., e sa perché Sindaco? 

Perché Lei oggi vorrebbe far passare quasi come se salvasse l’A.M.T.S., dopo  che in questi anni, io sono 

abituato a parlare rispetto a quello che è il mio operato, rispetto all’operato che si va a determinare, 

quindi parlo di 8 anni, quindi faccio riferimento al 2006, non è mia abitudine trasferire agli altri 

responsabilità, oppure accaparrare accuse rispetto a quello che gli altri non hanno fatto, oppure che non 

hanno voluto fare, cercando, come dire, di mettere non in evidenza anche le proprie responsabilità, e 

facendo anche autocritica.   

Io credo che è importante nella vita soprattutto fare autocritica. E dopo 8 anni, dopo che in 8 anni credo 

che l’A.M.T.S. non ha mai avuto, come dire, una impostazione e un’idea a cui doveva arrivare, doveva 

raggiungere, a cui doveva essere portata, in questi 8 anni c’è stato, come dire, da parte di questa 

amministrazione, e questo va detto, un tirare a campare, dando, come dire, all’A.M.T.S. una parte di 

quelle somme che riguardavano il contratto di servizi, ma non ci siamo mai preoccupati di porre in essere 

un ragionamento, un’idea, una proposta, per cercare di posizionare questa società, quest’azienda, il 

trasporto della mobilità, in un contesto rispetto alle norme, rispetto a quello che stava succedendo 

nell’ambito del trasporto pubblico, questa è la verità.  

E non perché voglia fare una critica, ma questo lo si dimostra anche rispetto a quello che è stato 

l’investimento, noi per l’A.M.T.S. abbiamo investito annualmente, quest’anno 2 milioni e 6, con il 

recupero di un milione di euro con quella delibera del gennaio 2013, qualche altro anno qualcosa in più, e 

credo sia stata la sorella, come dire, meno considerata rispetto all’altra partecipata, l’A.S.I.A., dove fino 

all’ultimo anno abbiamo corrisposto circa 12 milioni di euro, e quindi, come dire, questo la dice lunga 

rispetto a quella che è stata l’idea, oppure a quello che volevamo fare, e a quanto volevamo investire 

sull’A.M.T.S.  

Poi ci siamo trovati di fronte a questo inciampare, perché evidentemente questa situazione del 

parcheggio di Porta Rufina non è stata gestita bene, io non voglio lanciare accuse a nessuno rispetto a 

questa situazione, peraltro lo dicevo anche l’altra volta in Consiglio Comunale, è anche in corso di 

indagine, per cui credo che le verità rispetto a scritture private, a non scritture private, saranno oggetto, 

come dire, di quello che questa indagine andrà a produrre.  

Sta di fatto che questa situazione ha posto un campanello d’allarme, e quindi dopo 8 anni oggi vogliamo 

passare per quelli che salvano l’A.M.T.S., quelli che non vogliono mandare a casa 93 persone, ma chi se 

l’è mai posto questo problema. Ma scherziamo? Chi ha mai messo in discussione questo.  

Noi ci poniamo come obiettivo soprattutto di rilanciarla, e dobbiamo porci soprattutto l’idea che il servizio 

trasporti, il trasporto pubblico locale in questa città è anche e soprattutto un servizio sociale, lo dicevo 

anche la volta scorsa in questo Consiglio.  

Perché ci consente di poter dare la possibilità di mobilità a tante persone che non sono nelle condizioni di 

farlo, ci consente di poter ridurre l’inquinamento atmosferico, e, come tale, andava fatto un 

ragionamento che potesse posizionare questa società e l’obiettivo a cui volevamo tendere rispetto a 
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quelle che erano una serie di occasioni che volevamo cogliere.   

Così come non è convincente il fatto che in Italia le aziende chiudono il 50%, e noi, rispetto a questo, 

giustifichiamo la situazione in cui è stata portata l’A.M.T.S. Non è così. Lo diceva il Professore Giordano. 

Noi dall’80 non siamo mai stati all’interno del fondo nazionale dei trasporti, quindi questa crisi, come dire, 

ci ha influito negativamente di poco, se non zero, non siamo una regione, oppure quelle società inserite 

nel fondo nazionale dei trasporti che hanno risentito della riduzione del 40% dei proventi tra le 

conferenze Stato/regioni che hanno ridotto i proventi a quelle società del 40%.  

Se fossimo stati in quelle condizioni, probabilmente, in quelle situazioni, probabilmente oggi potevamo 

dire di essere, come dire, ridotti di compensi, ridotti, come dire, di proventi, e, come tale, insomma, 

eravamo andati in difficoltà, ma questo non è successo. Quello che non è successo in questa città è stata 

la mancanza di un’idea vera, di quello che dovevamo fare di questa azienda, di questa società, dove 

volevamo portarla. E, visto che i bilanci dell’A.M.T.S., a parte gli ultimi 3 anni, più o meno hanno avuto 

perdite di poche centinaia di migliaia di euro, quindi, come dire, non parliamo di una società che nel corso 

degli anni ha accumulato una serie di debiti perché, e questo lo si deve anche e soprattutto al modo in cui 

l’A.M.T.S. ha operato in questi anni.  

Guardate, io non so se si conoscono quelle che sono le realtà di altre aziende dei trasporti rispetto alle 

risorse umane. Questa società opera, rispetto ai chilometri e rispetto al TPL, in una condizione di organico 

che vi posso garantire è molto, ma molto, ma molto ridotto rispetto ad altre società simili, cioè il lavoro 

che fanno i dipendenti all’A.M.T.S., ma lo dico per dato di fatto, non perché debba, come dire, prendermi 

qualche consenso o qualche pacca sulla spalla, assolutamente, operano al di sotto degli organici, rispetto 

ad altre realtà similari.  

Quando ho sentito dire che forse avremmo dovuto mettere in mobilità le persone, perché erano in 

esubero, ma di che cosa parlavamo. Non è così. Abbiamo una struttura verticistica di questa società che è 

ridottissima.  

Non ci sono i livelli intermedi, che sono importanti per  l’azienda, e poi il lavoro viene realizzato attraverso 

un impegno rispetto alle figure che mancano, che cade sui dirigenti, sulla direzione generale, sui consigli 

di amministrazione probabilmente. Quindi non abbiamo un organico all’interno di questa azienda tale da 

poter dire c’è uno spreco enorme di risorse umane, nel modo più assoluto, e tanto è vero, e tanto è vero, 

che è stato molto semplice, nel piano industriale, perché, guardate, qua nessuno si inventa nulla, con 

grande rispetto per il Professore Giordano, per la SEGESTA che è un grande competente, ci mancherebbe 

altro, ma è stato molto semplice, facilissimo, considerare il personale per l’utilizzo dei parcheggi, quindi 

per l’utilizzo, come dire, di introiti che possiamo ricavare, e rispetto a delle condizioni che erano state già 

considerate precedentemente per cercare di fare ricavi.  

Quindi, come dire, la situazione di questa società non è mai stata così grave sul piano economico perché 

c’erano sprechi, perché c’erano situazioni, come dire, di personale in esubero perché forse, anziché avere 

dei servizi con un numero di personale attinente, avevamo un organico fortemente gonfiato, cosa che vi 

posso assicurare questo succede in ben altre società.  

Quindi, come dire, rispetto a questo, se oggi non c’è stata e c’è una situazione che ci porta a dover fare 

delle considerazioni, ed arrivare qui a dire che bisogna necessariamente ricapitalizzarla, è frutto 

sicuramente di errore, che non possono essere addebitati né alla Provincia di Benevento, né alla 

precedenti amministrazioni, dobbiamo fare autocritica. Perché probabilmente in questi anni non abbiamo 

avuto l’interesse, forse l’attenzione giusta, per renderla e per rilanciarla in un certo modo.  
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E devo dire che anche in questa occasione, rispetto a quello che risulta da questo piano industriale, dove 

io ringrazio la Presidente Fioretti che si era impegnata, si è impegnata a fare un incontro con questi della 

SEGESTA, e, come dire, abbiamo preso visione del piano industriale, ma non c’è stato mai un confronto 

rispetto a quello che è il lavoro da farsi in Commissione, e rispetto a quella che poteva essere una nostra 

proposta, rispetto a quello che poteva essere, come dire, un indirizzo nostro e porre in essere una serie di 

valutazioni e di idee per un rilancio, tant’è vero che io in questo piano industriale la parola rilancio non la 

rilevo da nessuna parte, e in alcuni passaggi avverto anche che alcuni parametri, alcune percentuali, non 

so come riusciamo a raggiungerli. E faccio un riferimento. A partire dal 2013, si ipotizza, rispetto a questo 

piano, il 17% di posti auto all’interno del parcheggio di Porta Rufina, per poi arrivare al 2015 con il 36%, 

e con una differenza dai 220.000 ai 477.000 euro.  

Ma mi chiedo questo come avverrà, cioè che cosa, ma per magia oppure…non è rappresentato il modo 

con il quale si arriva a questo bilancio. Siamo sicuri, io mi voglio fidare del Professore Giordano, siamo 

sicuri che queste somme ce le troveremo davvero? Ma attraverso che cosa? Perché convinceremo la 

gente, ci metteremo a via Gaetano Rummo a dire guarda o parcheggi la macchina oppure ti sparo?  

Allora, la possibilità che questo Consiglio Comunale potesse intervenire in queste questioni, per quello 

che è il compito, quello che è l’indirizzo, quello che, ragazzi, però sto parlando, se vi state un poco zitti, 

se quello…quello che è l’indirizzo, quello…il poter rilevare alcune questioni che probabilmente forse 

rappresentate, approfondite, potevano anche convincerci, ma che oggi, dette così, non ci convincono, e 

rispetto a queste ipotesi, oppure rispetto all’ipotesi di voler considerare delle alternative come ricavi.  

Unitamente agli altri ordini del giorno, questa opposizione ha presentato un ordine del giorno che non ha 

nulla a che vedere con la norma per il fatto che non si può sconfinare, perché conosciamo bene la 422 

che non consente di andare oltre, al di là dei protocolli di intesa con i paesi, ma almeno la possibilità di 

poter fermare i turisti religiosi che vanno a Pietrelcina nella nostra area, nella nostra città, lo dicevo la 

volta scorsa in Consiglio Comunale, non potevamo inserirlo come proiezione in questo piano industriale, 

la possibilità di inserirci dei tour operator nazionali ed internazionali, e quindi fare in modo che la città di 

Benevento possa essere visitata da tutti quei turisti religiosi che vanno a Pietrelcina che l’anno scorso, lo 

dicevo, da dati reali del Comune di Pietrelcina sono stati un milione e mezzo.  

Se volessimo considerarli un milione, e se questi noi inserendoci dei tour operator gli dicessimo guardate 

vi veniamo a prendere alla rotonda dei Pentri, quindi senza sconfinare, nel rispetto della norma, vi 

facciamo vedere la nostra città con gli autobus dell’A.M.T.S., vi fermiamo alla Rocca dei Rettori, e poi con 

delle guide vi facciamo vedere l’Arco di Traiano, l’Anfiteatro Romano, vi facciamo vedere l’Hortus 

Conclusus, vi facciamo vedere Santa Sofia, patrimonio dell’Unesco, per 3 euro, per 4 euro, guardate che 

tutti, tutti accetterebbero una cosa del genere. 4 euro a testa all’A.M.T.S. con un milione di persone 

andrebbero 4 milioni di euro all’anno. Bastava pochissimo, ma di questo non ci è stata data possibilità, a 

prescindere da quello che la norma ci impone, perché guardate, io vado adesso, e vado a finire perché 

voglio essere breve, nel merito della delibera, guardate, io credo che, e questo è un motivo per il quale 

mi pone nelle condizioni, io sono stato tra quelli, insieme a loro, che abbiamo presentato un ordine del 

giorno per ricapitalizzare l’A.M.T.S., e ne sono convintissimo, ma alcune considerazioni, alcune situazioni 

che sono rappresentate nel deliberato ci pongono nelle condizioni di votare no, ma non perché non 

vogliamo ricapitalizzare, perché riteniamo che probabilmente difficilmente potrà essere sostenibile questo 

deliberato, così come difficilmente può essere sostenibile, dopo che abbiamo approvato il controllo 

analogo, così come cita la 133 del 2008, abbiamo l’obbligo, come Consiglio Comunale, di dare la 
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strategia, l’indirizzo strategico, lo diceva anche il Professore Giordano, vi ripeto, persona competente, e 

questo Consiglio Comunale avrebbe dovuto deliberare il piano industriale, che è propedeutico in questo 

caso per la ricapitalizzazione, perché quando una società chiude per 3 anni in perdita necessariamente 

per ricapitalizzare, e per evitare che la Corte dei Conti non possa poi rivalersi sui Consiglieri Comunali, e 

gli stessi amministratori possano, come dire, pagare direttamente sul piano economico, c’è la necessità 

non più di ricapitalizzare, come dire, a cash, ma attraverso un’idea, attraverso un piano industriale, il 

quale necessariamente con il controllo analogo deve essere approvato con un indirizzo da parte di questo 

Consiglio Comunale. C’è solo l’approvazione in Giunta. Oggi noi non lo possiamo, non lo approviamo, 

perché non c’è l’ordine del giorno, non è allegato. Prenderne atto non significa, o prenderne visione, che 

c’è un’approvazione, l’approvazione significa discussione, confronto in Commissione. Significa valutare le 

possibilità di dare un indirizzo, l’indirizzo che dicevo prima, ma è uno così, sulla questione turistico – 

religiosa di Pietrelcina.   

E’ stato privato a questo Consiglio. E questo non so se ha la possibilità di essere sostenibile rispetto al 

tribunale, rispetto ai creditori. È monco. È monco. Perché io capisco che anche l’intervento del Professore 

Giordano tendeva a dire questo, ve l’abbiamo detto, vi abbiamo messo a conoscenza, mettere a 

conoscenza è una cosa, ma andare nel merito, discutere, dare un indirizzo, dare la propria idea, dare la 

propria impostazione è ben altra cosa.  

E, visto che la norma lo impone, quando ricapitalizziamo stasera noi rischiamo di ricapitalizzare un 

qualche cosa che di fatti è svuotato, unitamente a questa difficoltà di poter approvare una delibera che, 

peraltro, non ha un importo ben preciso, ben definito rispetto alla ricapitalizzazione.  

Peraltro, l’unico importo che è previsto in questa delibera è quello dei 2 milioni e 8, che inevitabilmente 

non è sufficiente perché il dato dei 3 anni di perdita dell’A.M.T.S. è corrispondente a circa 3 milioni e 2, e 

credo che questa delibera evidenzia, attraverso la non approvazione del piano industriale, e attraverso la 

non possibilità di avere un importo definito che non può essere mai a divenire, non si può ricapitalizzare, 

non si può dare un indirizzo a divenire, e a quello che è stato, deve essere chiaro, un atto deve essere 

chiarissimo. Credo che difficilmente, ed io me lo auguro per l’A.M.T.S., possa essere considerata per 

raggiungere gli obiettivi, e sicuramente per fare in modo che questa società, al di là di chi pensa di 

salvarla, ma se evidentemente la si vuol salvare è perché la si è portata in quelle condizioni, e nel 

disastro in cui è stata portata, quindi oggi non salviamo un qualche cosa fatta, come dire, da chi 

probabilmente è stato poco attento, stiamo salvando un qualche cosa che noi abbiamo distrutto e 

stavamo distruggendo, e mi auguro che possa essere una delibera sostenibile, un indirizzo sostenibile 

affinché davvero si possano trovare delle migliori condizioni, e soprattutto mi auguro che si possa, una 

volta per tutte, avere un’idea per rilanciare, avere un’ipotesi di ragionamento che possa portare questa 

società, e perché è monca…Mario te l’ho detto… 

PRESIDENTE IZZO: Per favore, Consigliere Cangiano. Consigliere Ambrosone, no, Consigliere 

Ambrosone, si stava avviando alla chiusura, per favore. Consigliere Cangiano. Sì. Dopo vediamo. Dopo 

vediamo.  

Consigliere…Consigliere…no, va bene. Consigliere…no…Consigliere…no, Consigliere Cangiano, la prego, 

rispetti…no, no, ecco…sì, sì…no, no…va beh…Consigliere Ambrosone…Consigliere Ambrosone, ha chiuso? 

Ha finito? No, no…si stava avviando alla conclusione.   

Allora, per favore. Sindaco. Non ci sono più interventi. A Lei, prego. 
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SINDACO PEPE: Grazie. Signor Presidente. 

PRESIDENTE IZZO: Per favore. Per favore. 

SINDACO PEPE: Signori Assessori, Signori Consiglieri. 

PRESIDENTE IZZO: No, no, un attimo solo Sindaco. Per favore. Consigliere Cangiano. A tutti.  

Consigliere Cangiano…Consigliere Cangiano…Consigliere Quarantiello…lo so…bloccate un attimo il 

Consigliere Cangiano, per favore. Lo rimandate a posto. A posto. 

SINDACO PEPE: Signor Presidente, posso… 

PRESIDENTE IZZO: Eh, allora Signori Consiglieri, per favore. No, no…per favore.   

Allora, Consigliere…Consigliere Cangiano, Consigliere Quarantiello…Consigliere…va beh…allora…allora, per 

favore, basta.  

Allora, basta. Basta. Allora, prego Sindaco. Prego.  

SINDACO PEPE: Grazie Presidente. Signori Assessori, Signori Consiglieri.  

Io tenterò anche di essere molto sintetico, avendo fatto parte dell’intervento sul punto uno, definiamolo 

così, però qualche chiarimento va dato, altrimenti c’è forse un po’ di confusione, immagino non voluta, 

relativamente ai lavori che stiamo portando avanti.  

Dico subito che tenterò anche di dare qualche risposta in maniera più puntuale, al di là di quella che non 

posso fare né il Sindaco, né l’ingegnere, ma insomma dovrei fare l’attore, anche lì, Consigliere 

Quarantiello, ci vuole il physique du role per fare l’attore, quindi c’è chi lo può fare e chi non lo può fare, 

ma insomma, però, al di là di questo, al di là di questo, e chiedo scusa per la battuta, ma insomma era 

giusto per tentare anch’io di svelenire l’aria, dicevo…dicevo che tenterò di dare qualche risposta puntuale 

alle domande che pur son state poste, i problemi seri che pur sono stati posti, ai problemi che ha posto 

peraltro anche il Presidente Nardone, quindi tenterò di dare velocemente queste risposte.  

Consentitemi peraltro di ringraziare quanti hanno collaborato alla stesura o all’andamento dei lavori, al di 

là della stesura dell’atto, consentitemi di ringraziare essenzialmente innanzitutto l’Assessore Abbate, che 

ha collaborato e ha lavorato anche lui per portare avanti questo tipo di iniziativa, e l’ha fatto nel tempo, 

fino a che è stato Assessore.   

Peraltro l’ho sentito anche durante questo Consiglio Comunale, proprio per metterlo al corrente di come 

stavano andando i lavori, essendo stato lui tra i promotori della iniziativa.  

Ringrazio quindi l’Assessore Coppola, perché è qui, ma non solo, è imperturbabile, ma, al di là di questo, 

lo ringrazio perché sta portando avanti un po’ di iniziative importanti in questo settore, che sono a cavallo 

tra le finanze, la mobilità, il riverbero sulle finanze è diretto, e se riusciamo nelle operazioni che abbiamo 

in mente saranno diretti anche i benefici, io mi auguro.  

Parto quindi da qualche considerazione. Parto dalla considerazione sempre del Consigliere Quarantiello, 

relativamente al fatto che il collaudo è dell’aprile del 2011, è evidente che quello è stato un collaudo 

simbolico, perché dovevo, avevo la necessità di dire alla città che stavamo lavorando per rendere anche 

quell’area, che era un’area chiusa da 24/25 anni, un’area completata, un’area aperta, un’area che si 

potesse utilizzare, così come era accaduto in passato per altri cantieri storicamente chiusi nella città di 

Benevento, e che avevamo aperto insieme in quegli anni.  

E quella era…quella era un’ultima operazione che abbiamo portato avanti e, come dire, quei lavori oggi, io 
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l’ho detto anche in conferenza stampa, e lo ribadisco, è un po’ la forte che indica alcune di queste 

questioni. Questi lavori, questa opera è talmente stata, ed è molto controversa dal punto di vista della 

legittimità amministrativa per come è stata portata avanti, ma è la stessa che noi diamo in dotazione alla 

A.M.T.S. per ricapitalizzare. Non è un significato da poco rispetto alla questione, è una presa di posizione 

da poco. È una presa di posizione rispetto proprio alla vicenda.  

Io non ho fermato quei lavori, e noi immagino non abbiamo fermato quei lavori, al di là dell’importanza e 

del nodo strategico, perché lì il parcheggio obiettivamente è strategico, perché quel cantiere non poteva 

rimanere con le lamiere da 24 anni, perché non potevamo inseguire imprese che entravano e imprese 

che uscivano, non abbiamo posto motivi ostativi, perché non conoscevamo tutti gli atti della questione, 

questo si evince dalla ricostruzione delle cose e a partire dal 2003 per finire ad una delle ultime note.  

Insomma, nel 2003 è partito il preliminare del parcheggio di Porta Rufina, e la gara è dello stesso 2003. 

Peraltro, mentre la delibera parlava di progetto di finanza, come è stato ricordato, la gara parlava di 

licitazione privata, c’è un po’ di discordanza. Sono atti del 2003.  

Peraltro, diciamo, negli anni successivi ci sta, nei mesi successivi, ci sta lo stesso affidamento alle 

imprese ATI, all’ATI voglio dire, alle imprese, all’ATI, che costituivano, che avevano vinto l’appalto, e per 

cui si era anche concretizzato un diritto, avevano avuto l’immissione in cantiere, e avevano avuto quindi 

la possibilità di entrare, come dire, nel cantiere, e di, quindi, di completare quel progetto, che doveva 

essere un progetto preliminare, un progetto definitivo, e quindi un progetto esecutivo, avevano quindi 

maturato un po’ di cose.  

Ma io ricorderei, perché è negli atti, eh, insomma, c’è una ricostruzione storica, e c’è una lettera del 

Presidente pro tempore, del 2011, il settembre del 2011, per l’esattezza il 23 settembre, una lettera che 

viene intestata, inviata alla società Porta Rufina, che contesta l’esistenza della scrittura privata, che agli 

atti dell’azienda non risulta neppure esistere.  

Io questo lo riporto testualmente, è virgolettato, perché è in atti, è in fatti, è in una lettera formale 

scritta, per cui si immaginava ancor fino a settembre 2011 che si potesse pagare così come era previsto 

nel bando originario, vale a dire con le rate mensili, mi sembra, pari a 75.000 euro, se non ricordo male. 

Dopodiché evidentemente è uscita fuori, perché su questo poi si è basato il lodo che è stato vinto, questa 

scrittura invece è certificata, firmata, o quello che è, con tutti i fatti consequenziali, così come li 

conosciamo.   

Ora, vorrei metter da parte questa questione se ci riusciamo, tanto oramai è all’attenzione di chi deve 

essere, e peraltro seno rischiamo di ripetere sempre le stesse problematiche, che per me rimangono tutte 

dal punto visto dell’iter, e però vorrei che fossero almeno chiare, perché poi non è detto che quando uno 

governa e ha la contezza di tutto quanto quello che avviene, specialmente se le questioni sono datate, e 

non sono poi direttamente sotto il controllo, no, perché se anche al Presidente, pro tempore, della 

A.M.T.S. non risultavano, immagino se potessero risultare al Sindaco o a chi per esso.  

La delibera, o il percorso, per meglio dire, che noi stasera andiamo a formalizzare, io vorrei anche su 

questo che fossimo chiari, noi avevamo la necessità di un piano industriale, e su questo mi sembra più 

che evidente, no, non ci ripetiamo cose scontate, e non voglio dire cose obiettivamente inutili, la 

necessità di un piano industriale che si basa perlomeno su due aspetti.   

Uno di obbligatorietà, come è stato ricordato, se non ricordo male proprio dal Mario, un altro di 

opportunità evidentemente.   

L’obbligatorietà coscienti del terzo bilancio consecutivo, tant’è che noi abbiamo rafforzato il ragionamento 
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immaginando di mettere, questo è per serietà comportamentale, l’infrannuale che praticamente 

l’annuale, dell’anno 2013, in quanto volevamo non evadere, o non eludere l’ulteriore perdita eventuale 

che poi si è rivelata essere non tale dell’azienda, e sta in questi atti, quindi, come dire, abbiamo, 

tentiamo di mettere riparo alla perdita attuale, ma anche perché, parliamoci in maniera chiara, oltre che 

in maniera sincera, noi non abbiamo un interlocutore che è solo il Consiglio Comunale e l’azienda.   

Noi oggi abbiamo un interlocutore terzo, il quale la prima cosa che poteva obiettarci, opporci, dice 

scusate, ma vi siete posti, visto che stiamo a dicembre del 2013, vi siete il problema dell’infrannuale? 

Com’è la situazione in azienda? Avete maturato perdite, e quindi ve ne venite oggi con una condizione 

nella quale ancora non ci sapete dire nel 2013 com’è, e quindi obiettivamente abbiamo dato un senso alla 

obbligatorietà dello strumento e alla opportunità dello strumento, e vale a dire che ritorniamo in un 

Consiglio Comunale a dire ai Consiglieri Comunali, a dire all’azienda, a dire alla città, abbiamo in mente di 

tentare una ricapitalizzazione, di tentare una soluzione al problema Porta Rufina, di tentare una nuova 

vicenda amministrativa partendo da un piano industriale che sia un piano industriale, poi chiaramente il 

piano industriale è un piano industriale che tiene conto della questione specifica, non abbiamo un piano 

industriale pre – concordato preventivo.  

Questa è la questione temporale. Abbiamo un piano industriale nel concordato preventivo, come abbiamo 

una vicenda amministrativa che tratta il concordato preventivo. Se il concordato preventivo è servito a 

questo Comune e all’azienda per mettere un ombrello, un riparo dall’aggressione dei creditori, 

evidentemente oggi noi ci dobbiamo mettere nelle condizioni di uscire da questo concordato preventivo, e 

dobbiamo esser credibili sia con chi dovrà esaminarci all’esterno, sia evidentemente con i creditori.  

E però non dobbiamo essere poi sbadati. Dobbiamo essere convincenti, ma non dobbiamo essere sbadati, 

è chiaro che una delibera così come è stata impostata è una delibera condizionata, perché è una delibera 

condizionata a cosa. Noi non diamo la ricapitalizzazione alla A.M.T.S. se l’A.M.T.S. fallisce l’11 gennaio, 

perché se fallisce l’11 gennaio in quanto chi deve giudicare dice che il concordato preventivo non ha tutti i 

requisiti che facciamo, perdiamo beni per 3 milioni di euro, l’azienda fallisce, e quindi? Come facciamo? 

Evidentemente abbiamo fatto un’azione sprovveduta, un’azione probabilmente non attenta, una 

operazione, un danno erariale, quanto più ne vogliamo aggiungere.  

E’ chiaro che rispetto a questo abbiamo detto guardate, noi siamo assolutamente disponibili tant’è il voto 

del Consiglio. Noi siamo assolutamente disponibili a cambiare strategia, tant’è il piano industriale, presa 

d’atto, non approvazione. Un piano industriale di emergenza, dovuto al concordato preventivo.  

Noi siamo talmente disponibili tant’è che cambiamo lo statuto e ci mettiamo in house, e vogliamo dare la 

possibilità di un piano pluriennale relativamente al contratto di servizi.  

Vogliamo rafforzare il pacchetto, come dire, della dotazione A.M.T.S. per farci dire di sì, per non farci dire 

di no, per farci dire di sì. E’ chiaro che ci vuole la buona poi intenzione di tutti gli operatori.  

E’ evidente anche un altro fatto. Con la forza che noi assumiamo stasera, a seguito di questo atto 

deliberativo, è chiaro che noi siamo più forti anche rispetto ai creditori, ma più…non più forti, più credibili, 

e quindi i creditori potrebbero addirittura venire anche a soluzioni diverse, che non possono…che 

potrebbero non passare per il concordato preventivo, ci tiriamo fuori dal concordato preventivo, 

decidiamo di pagare i debiti in quanto tempo è dovuto, per quanto tempo è dovuto, e quindi 

ricapitalizziamo, piano industriale, piano del pagamento dei debiti, e quindi un’azione amministrativa sulla 

A.M.T.S. completamente diversa.   

Queste sono le idee chiare. Poi, voglio dire, questo è il progetto che noi abbiamo già detto all’epoca.  
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Io questo progetto lo sto dicendo da mesi, ed oggi si sta concretizzando, e non ci arriviamo in una 

maniera sprovveduta.  

Poi, ove mai ci fosse stato un progetto alternativo, una visione alternativa, un salvataggio di altra natura, 

è chiaro che potevamo inseguire un altro tipo di direzione. Io sono sempre stato per salvare l’A.M.T.S., 

questo l’ho detto dal primo giorno, sono sempre stato per mettere l’A.M.T.S. nelle condizioni di poter 

operare e di farla rimanere pubblica.  

La differenza, lo dico al Consigliere De Nigris, a Gino, relativamente alla questione Deloit, noi all’epoca 

avevamo la legge di liberalizzazione, che era stata imposta da Tremonti. Quelle leggi di liberalizzazione ci 

dicevano che i servizi a domanda individuale dovevano essere privatizzati, esternalizzati, per cui 

facemmo una domanda al Ministero per comprendere quali erano i servizi che si intendevano privatizzare, 

liberalizzare, era ancora più forte la dizione normativa, perché voi sapete che la privatizzazione può 

essere anche a cavallo di una condizione pubblico/privata, là era sostanzialmente liberalizzazione, libero 

mercato, tutto privato.  

Ci risposero guardate, è addirittura, non solo il trasporto pubblico locale, ma c’era l’asilo nido, c’erano dei 

servizi a domanda individuale importantissimi dal punto di vista sociale, e per cui noi chiedemmo alla 

Deloit, che è una società di tutto rispetto, ci fai capire che possibilità reali abbiamo di rispettare sta 

legge? Perché evidentemente un buon amministratore, o un amministratore decente, come dire, si deve 

porre questo problema.  

La Deloit ci disse guardate, se su alcuni servizi a domanda individuale avete una qualche possibilità, sul 

trasporto pubblico locale dimenticatevelo, seppur la norma vi dice di fare questo, perché non andate da 

nessuna parte stanti i costi, stanti i dipendenti, e stanti le questioni di merito.  

Fortunatamente la legge è cambiata, e per cui non abbiamo più avuto l’onere della liberalizzazione, il 

parere della Deloit è rimasto nel cassetto, e ci siamo avviati poi nelle questioni sino ad oggi, era questa la 

spiegazione, e quindi, quando dicevo che bisognava contestualizzare la questione.  

Io al Presidente Nardone dico probabilmente anche io nella foga della mie spiegazioni posso eccedere 

nella terminologia, quando ho detto ho sentito banalità non mi riferivo strettamente alla questione di 

Pietrelcina, mi riferivo al fatto che qualcuno diceva come mai non abbiamo candidato l’azienda ad essere 

un’azienda leader nel trasporto pubblico locale nella provincia di Benevento, ho semplicemente detto non 

c’è la legge, non c’è la normativa, ancora oggi la Regione Campania sta immaginando dei bacini, gli 

ambiti, o quello che è, non ci ha fatto capire come bisogna agire, e se le gare le fa l’utente unico, la 

Regione Campania, o se le gare bisogna farle sul territorio, o come deve essere la condizione.  

Questo insomma è ancora nelle segrete stanze della Regione, non abbiamo queste certezza, io mi riferivo 

a questo. È evidente che il protocollo di intesa che abbiamo sottoscritto con Pietrelcina è un protocollo di 

intesa che conteneva più punti, dal punto di vista della proposizione culturale e religiosa dei territori, 

utilizzando, utilizzando ai fini turistici evidentemente dello sviluppo evidentemente, la questione culturale 

di Benevento e religiosa di Benevento, con quella culturale di Pietrelcina e religiosa di Pietrelcina, e noi 

dovevamo metterci in correlazione tra i vari punti ai quali ci eravamo legati, uno dei tanti era il trasporto 

tra Benevento e Pietrelcina.  

E’ evidente che doveva essere previa autorizzazione, perché non lo potevamo sancire in un protocollo che 

aveva solamente una obbligatorietà di intenti, ma non poteva avere un’obbligatorietà di legge.  

E’ chiaro. Allora che rispetto a questo ci siamo dovuti fermare, uno perché non eravamo autorizzati, due 

perché c’erano dei costi da coprire, e, mentre i costi da coprire del Comune di Benevento ci eravamo 
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impegnati a coprirli, i costi da coprire del Comune di Pietrelcina non venivano coperti, ma non c’era, 

voglio dire, questo grado di arroganza da parte mia nello spiegare queste cose.  

Era semplicemente a dire che quando si leggono queste, o questi carteggi o questi protocolli poi bisogna 

inquadrarli nella contestualità del ragionamento. Poi, insomma, lungi da me, nell’essere…io tento di non 

esserlo, poi non sempre ci riesco, forse è anche un po’ la foga del ragionamento, però devo dire al 

Presidente Nardone, e questo sul serio glielo dico, e non è una…io sono abituato ad un Consiglio 

Comunale di Benevento, perché anche io, come qualche altro milito da molti anni in questo Consiglio 

Comunale, ho fatto tanti anni di opposizione, Presidente Nardone, questa è stata sempre un’arena, 

questo Consiglio Comunale è stata sempre un’arena, poi dopo abbiamo sempre superato le difficoltà, le 

distanze, le questioni, ma insomma io ricordo, e qualcuno che è stato con me se lo ricorderà, le 

interlocuzioni che avevamo con l’ex Sindaco Pasquale Viespoli, oggi facciamo ridere, facciamo sorridere, 

no, erano veramente delle questioni di dibattito con veemenza, politica eh, politica intendo dire, di altro 

tenore e di altra natura.  

Ma insomma, non mi pare che sia successo nulla di grave, e non voglio assolutamente sminuire, ma 

questo per dire che secondo me è importante che Lei rimanga in Consiglio Comunale per dare il 

contributo, così come lo ha dato come deputato, così come lo ha dato come Presidente, e così come lo ha 

dato e continua a darlo con le sue idee che tenta di portare avanti. È evidente che questo Consiglio 

Comunale ha necessità dell’apporto di tutti, figuriamoci se può fare a meno del suo apporto.  

Questo io lo ritengo fatto importante ed essenziale, poi evidentemente ognuno decide rispetto a quello 

che ritiene, però, insomma, non si deve, o perlomeno, tento di dire che non bisogna prendersela più di 

tanto rispetto ai nostri atteggiamenti, mi ci metto anche io, essendo il Sindaco, e probabilmente, un po’ 

questo lo dico anche scherzosamente, qualche volta che mi capita di parlare con il Sindaco lo chiamo io, 

Viespoli, perché è stato mio Sindaco per molti anni, perché abbiamo avuto tutti una scuola, che era una 

scuola di sangue e arena, come dire, in questo Consiglio Comunale.  

Non era altro. Lì se non ti sapevi difendere soccombevi, per cui bisognava per forza di cose essere un po’ 

da questo punto di vista un po’ più pronti.  

Però, detto questo, la delibera di stasera è una delibera che ci serve a rafforzare questi passaggi, 

dopodiché il nostro tentativo, io sono stato talmente chiaro che lo voglio ripetere, perché qua non è che 

stiamo tentando di vendere qualcosa a qualcuno, no, non stiamo facendo il gioco delle tre carte, stiamo 

tentando di fare il nostro, e di portare avanti il nostro ragionamento, e stiamo tentando di dire alla città e 

all’azienda, e a noi stessi che abbiamo individuato una via, che probabilmente testardamente, come dire, 

stiamo tentando di portare avanti, per questo io chiedo scusa a tutti, chiedo scusa ai Presidenti di 

Commissione, chiedo scusa innanzitutto al Presidente del Consiglio, chiedo scusa i Presidenti di 

Commissione, chiedo scusa ai Consiglieri Comunali, se questa mia, come dire, testardaggine a volte 

imbarazza dal punto di vista degli orari, delle Commissioni, degli appuntamenti che probabilmente 

slittano, ma perché avevamo e abbiamo la necessità di acquisire questa credibilità dopo la delibera del 3 

dicembre, che è la delibera che ci consente…che è la delibera che ci approva il bilancio e che ci consente 

di andare avanti, secondo queste aspettative.  

E abbiamo avuto la necessità di aspettare l’approvazione dell’infrannuale da parte della A.M.T.S. per 

essere ancora più credibili, poi qualche giorno per scarabocchiare un nostro atto deliberativo pur ci 

doveva essere e siamo arrivati ad oggi.  

I tempi sono stati assolutamente stretti, assolutamente contingentati, però, dicevo, tornando al mio 
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ragionamento, noi tenteremo di uscire dal concordato preventivo, forti del deliberato di stasera.  

Questo è il mio impegno. Se ci riusciamo abbiamo già raggiunto un grande risultato, perché a qualche 

mese dall’ingresso siamo e dimostriamo di poterne uscire assumendoci tutte le responsabilità economiche 

e le responsabilità, come dire, rispetto all’azienda, e rispetto alla città.  

Ove mai non dovessimo riuscire in questo primo obiettivo, c’è l’obiettivo del concordato preventivo, al 

quale diremo guardate, abbiamo quest’atto deliberativo, abbiamo il piano industriale, abbiamo un’azienda 

in house, abbiamo il bilancio pluriennale. Primo punto, punto subordinato.  

Stiamo facendo tutto quanto quello che è possibile. Poi non bisogna, dal mio punto di vista, analizzare 

tutto con la dietrologia o col retro pensiero. A volte esiste il pensiero, a volte esiste l’idea, a volte esiste 

l’azione, a volte esiste il ragionamento, che non sempre è un retro ragionamento, un retro pensiero, o 

perché uno deve per forza acquisire un consenso, guardate, io lo sto dicendo spesso, io sto al mio 

secondo mandato, in un momento assolutamente particolare.  

Non ho più la necessità di ricandidarmi a Sindaco in questa città, anche se mi piacerebbe tantissimo, 

perché il Sindaco secondo me, anche nei momenti bui, anche nei momenti grigi, anche nei momenti 

peggiori come quelli che stiamo vivendo, è sempre una grande e bella funzione, no, tradurre o tentare di 

tradurre le idee che si hanno o l’amore che si ha per la propria città nei fatti, però, al di là di questo, non 

ho questa intenzione, ma non voglio nemmeno io passare per quel Sindaco che ha fatto fallire l’A.M.T.S. 

o non è riuscito a salvare il Comune di Benevento dai problemi di bilancio, è questo il ragionamento, 

come dire, oppure il punto di ragionamento, che mi porta sulle questioni, mi porta ad andare avanti, poi, 

se questo è il ragionamento che deve essere contrastato, che non può essere accettato, questo è un altro 

tipo appunto di ragionamento. Ma lasciamolo da parte, questo mi rendo conto che è il gioco della politica, 

ma le mie intenzioni sono queste, e rispetto a questo io chiedo un voto al Consiglio Comunale che è 

l’unico peraltro voto che rispetto alle scadenze che abbiamo ci può dare la speranza, e ci può dare 

l’opportunità. Non ci sono alternative.  

Io quello che non comprendo è il voto contro, fatemelo dire sinceramente, perché il voto contro non dà 

una via di uscita. E allora è evidente che se noi abbiamo un’unica via che stiamo percorrendo, e questa 

via può essere non un’autostrada, ma è una mulattiera, e probabilmente questa mulattiera è anche 

disarticolata, ma è l’unica che stiamo portando avanti con grande testardaggine, e che vogliamo arrivare 

a soluzione e sulla quale stiamo lavorando.  

Io non vi nascondo che già quello che vi ho detto e vi ho anticipato per correttezza nei rapporti già 

abbiamo fatto qualche passaggio interlocutorio con i creditori relativamente alle vicende, già abbiamo 

spiegato l’atto di stasera, già abbiamo qualche appuntamento, già abbiamo qualche passaggio da fare. 

Non è mica che stiamo, come dire, con le braccia conserte, e stiamo aspettando.  

Vogliamo però assieme tentare questa via di uscita per la nostra azienda. Al di là di questo il voto non va 

al Sindaco. Il voto non va alla maggioranza, il voto va ad una strada unica peraltro, senza vie di uscite, 

che abbiamo intrapreso per una serie di condizionamenti che abbiamo trovato sul percorso.  

Io così vedrei il voto di stasera, e su questa base chiedo a tutti i Consiglieri Comunali di aderire, con un 

voto favorevole, a questo atto deliberativo. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie Sindaco.   

Noi andiamo alla votazione dei tre…Consigliere Quarantiello…cioè…la prego, cioè il rispetto…eh…grazie 

Consigliere Trusio, rimandi i suoi appuntamenti…e, allora, noi abbiamo i tre emendamenti sui quali 

andiamo al voto.  
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Allora, primo emendamento, quello a firma del Consigliere Fioretti, che è il primo, che riguardava la 

sostituzione della parola “accertato” con “preso atto”. Prego. Numero 1. È qui. È questo. Allora, prego, 

andiamo a questa votazione. 

SEGRETARIO UCCELLETTI: E allora, 

Sindaco Pepe (Favorevole) 

Consiglieri 

Ambrosone (Contrario) 

Cangiano (Favorevole) 

Capezzone (Assente) 

Castiello (Favorevole) 

Collarile (Assente) 

De Minico (Assente) 

De Nigris (Contrario) 

De Pierro (Assente) 

De Rienzo (Favorevole) 

Fiore (Favorevole) 

Fioretti (Favorevole) 

Izzo (Favorevole) 

Lanni (Favorevole) 

Lauro (Assente) 

Miceli (Favorevole) 

Molinaro (Favorevole) 

Nardone (Assente) 

Orlando (Assente) 

Orrei (Favorevole) 

Palladino (Favorevole) 

Palmieri (Assente) 
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Panunzio (Favorevole) 

Pasquariello (Contrario) 

Picucci (Contrario) 

Quarantiello (Contrario) 

Tanga (Favorevole) 

Tibaldi (Assente) 

Trusio (Contrario) 

Varricchio (Favorevole) 

Zoino Francesco (Favorevole) 

Zoino Mario (Favorevole) 

Zollo (Favorevole) 

Allora, il Consigliere Collarile è stato riammesso al voto dal Presidente prima della proclamazione.  

Consigliere Collarile, come si esprime sul primo emendamento? 

PRESIDENTE IZZO: Favorevole. Allora, con 19 voti favorevoli e 6 contrari, l’emendamento numero 1 

viene approvato.  

Emendamento numero 2, a firma dei Consiglieri Tanga ed altri, che riguardava…vediamo se è come sopra 

o meno, che è stato prima illustrato. Ci sono variazioni di voto rispetto a quelle precedente?  

Allora, possiamo andare, Segretario, con la stessa votazione. Allora, 19 voti favorevoli e 6 contrari.  

Emendamento numero 3, a firma del Consigliere Castiello, che riguardava le particelle catastali che sono 

state illustrate precedentemente. Non ci sono Consiglieri che sono entrati o usciti. Così come sopra.  

Non ci sono, perfetto. Allora 19 a 6.  

Andiamo al voto della delibera? Andiamo al voto della delibera. Così come sopra? 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: No, no. 

PRESIDENTE IZZO: Vuole fare la dichiarazione. Prego. Consigliere Quarantiello, ci eravamo illusi che il 

30 di gennaio…prego. Prego. Dicembre, chiedo scusa.  Prego. 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: No, sono telegrafico. Allora, per le motivazioni espresse nel mio 

intervento, chiaramente, come gruppo, siamo costretti a votare contro la delibera, e spero soltanto che 

tutto ciò che viene approvato chiaramente vada a risolvere i problemi dei dipendenti dell’A.M.T.S. 

PRESIDENTE IZZO: Per favore. Per favore. Se l’aspettava. No, no. Per favore. Ho capito. Signori 

Consiglieri, cerchiamo di non allungare ancora…vi prego. Vi prego. Ho capito. Ma se…scusate, ognuno è in 

grado di dire, di capire quello che stanno dicendo gli altri. Prego Consigliere Quarantiello. 
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CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Allora, forse sono stato infelice nell’esposizione.   

Spero soltanto che chiaramente in questo modo di andare avanti i dipendenti dell’A.M.T.S. possano 

prendere immediatamente gli stipendi che ancora non hanno percepito, e quelli futuri.  

Io… 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere Quarantiello…ha terminato? Quindi…per favore…Consigliere De Nigris. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Presidente, io ho annunciato prima il mio voto contrario, e ovviamente, 

dopo l’invito che ci ha fatto il Sindaco, noi non avremo…no, no, assolutamente, no, le dico la verità, è la 

prima volta che mi è piaciuto anche come Lei ha approcciato in questa sua replica finale, però noi 

abbiamo, innanzitutto ci siamo dati un codice di condotta per questo Consiglio Comunale che ci tenevo a 

consegnarglielo. Non abbiamo fatto ostruzione, nonostante vi abbiamo posto una serie di questioni sulla 

delibera che potevano essere oggetto di pregiudiziali, una serie, diciamo, notevole.  

Non l’abbiano fatto proprio per poter fare in modo tale che ci fosse la discussione, con la verifica che noi 

abbiamo detto che secondo noi la questione conferimento, la questione subordinata, la questione…non è, 

per un nostro voto favorevole che non vogliamo negare ci sarà bisogno, però, Presidente, Sindaco, di 

coinvolgerci un attimo prima delle cose che stesso Lei ha riconosciuto, la velocità.  

Siamo disponibilissimi. Noi abbiamo anche detto, gliel’ho detto prima in separata sede, lo dico 

ufficialmente, Signor Presidente, questo piano industriale lo potevamo fare anche noi, non essendo 

professori, ma con i dipendenti, le organizzazioni sindacali, i dirigenti, il Sindaco, la maggioranza e 

l’opposizione.  

Sapete una cosa? Era un po’ un lavoro di bibliografia da fare. Le 50 pagine le facevamo pure noi, e poi 

organizzavamo con la parte tecnica la cosa. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie Consigliere De Nigris. 

CONSIGLIERE CANGIANO: Presidente, per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE IZZO: Chi è? 

CONSIGLIERE CANGIANO: Io. Buon anno. 

PRESIDENTE IZZO: No, Consigliere Castiello, Lei voleva…Consigliere Castiello, prego. Ne ha facoltà. 

Prego. 

CONSIGLIERE CASTIELLO: Gli auguri di buon anno e gli auguri a Miceli, perché sappiamo… 

PRESIDENTE IZZO: Già fatto, va bene. Andiamo prima alla votazione. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Mi avete interrotto però…no, io voglio sapere se fra sei mesi le cose non 

vanno bene chi paga. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, ci sono variazioni rispetto ai presenti degli emendamenti? Allora, i 19 voti 

favorevoli e i 6 voti contrari da parte dei Consiglieri che hanno votato prima.  

La seduta è sciolta. Allora, auguri a tutti. Auguri a tutti.   


































































































































































































































































































