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PRESIDENTE IZZO: Possiamo procedere all’appello, grazie. 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Allora, 

Sindaco Pepe (Presente) 

Consiglieri  

Ambrosone (Assente) 

Cangiano (Assente) 

Capezzone (Presente) 

Caputo (Presente) 

Collarile (Presente) 

De Minico (Assente) 

De Nigris (Presente) 

De Pierro (Presente) 

Allora, Ambrosone è presente, De Pierro è presente. 

De Rienzo (Presente) 

Fiore (Presente) 

Fioretti (Presente) 

Izzo (Presente) 

Lanni (Presente) 

Lauro (Assente) 

Miceli (Presente) 

Molinaro (Presente) 

Orlando (Presente) 

Orrei (Presente) 

Palladino (Presente) 

Palmieri (Presente) 

Pasquariello (Presente) 

Picucci (Assente) 
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Pocino (Presente) 

Quarantiello (Presente) 

Tanga (Presente) 

Tibaldi (Presente) 

Trusio (Presente) 

Varricchio (Presente) 

Zarro (Presente) 

Zoino Francesco (Presente) 

Zoino Mario (Presente) 

Zollo (Presente) 

Molinaro c’è, presente quindi? Eccolo là. 29. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, con 29 Consiglieri presenti, la seduta è valida. Allora, no, Consigliere 

Quarantiello, stavolta voglio parlare prima io, voglio fare, allora un appello ovviamente non ai Consiglieri 

che sono seduti in aula, e ai Consiglieri presenti, perché il loro senso di responsabilità per questa seduta è 

già conosciuto, è già alto, allora, io mi rivolgo a coloro i quali sono all’interno di quest’aula consiliare e 

non sono Consiglieri, di tenere un profilo basso, di essere semplicemente spettatori, perché qualsiasi tipo 

di intemperanza, o di interruzione, io sospendo la seduta, quindi ci sono i vigili urbani, c’è tutto, poi non 

dite che è il Presidente, perché io capisco che l’argomento si presta a tante sfaccettature, è un argomento 

importante, è un argomento di responsabilità, e i Consiglieri che sono qui, che io ringrazio tutti, tutti 

indistintamente, sono qui proprio per cercare di trovare una soluzione, quindi eventuali intrusioni esterne 

non saranno tollerate.  

Quarantiello, voleva fare qualche…io direi…sì, se è una pregiudiziale, seno io direi incominciamo a fare la 

discussione, perché ne abbiamo di cose da dire. 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: No, io prima di iniziare il Consiglio volevo un attimo lumi da parte 

della struttura per un semplice… 

PRESIDENTE IZZO: Ma ancora non abbiamo iniziato la discussione, quindi faccia iniziare la 

discussione…no, allora, o Lei fa…ha capito, cioè poi nel corso…perché o Lei mi fa una pregiudiziale…no, 

no, Consigliere Quarantiello. 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: È una pregiudiziale.   

PRESIDENTE IZZO: E allora me la ponga per iscritto, me la ponga qual è questa pregiudiziale. No, 

perché per la struttura che è qui avrà tutte le delucidazioni ma faccia iniziare l’argomento. Se Lei ritiene 

che si una pregiudiziale che è inerente alla mancata discussione della, io le do la possibilità di esprimerla, 

e poi dopo con il Segretario vediamo se ha i caratteri di pregiudiziale, se è delle conoscenze o degli 

approfondimenti che Lei vuole o vuole avere per l’argomento, iniziamo prima con la discussione, e poi io 
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le darò la parola in qualsiasi momento per fare queste richieste, non so se ho…allora, se, faccia, allora 

faccia la pregiudiziale, il Segretario la esaminerà e la risponderemo. Se non è una pregiudiziale io non 

posso darle la parola per chiedere chiarimenti. Ha capito? Perfetto. Allora, Consigliere Quarantiello, in 

qualsiasi momento nel corso della discussione Lei ritiene di dover, perfetto, no, no, ma anche…allora, nel 

momento, Consigliere Quarantiello, giusto per comprenderci, nel momento in cui Lei sentirà qualcuno che 

sta parlando di quello che Lei vuole sapere, subito dopo mi chiede la parola ed io gliela do. Ho capito. Va 

bene, e allora lo facciamo nel momento in cui viene esposta, Lei dopo ne ha facoltà, ok?  

Allora, per favore, allora, Assessore Coppola, sarà Lei il relatore di questo atto deliberativo? Va bene, e 

allora, prego, ne ha facoltà. Allora, ripeto il mio invito. Per favore. Chi vuole, i Consiglieri che vogliono 

fare riunioni hanno varie stanze per fare le riunioni. Assessore Coppola, prego.  

Per favore, allora. Prego, prego. Allora, no, Consiglieri, allora Consigliere Lanni, Consigliere Miceli, se 

volete fare riunioni vi potete accomodare, ho capito, però diamo la facoltà all’Assessore di parlare e alle 

persone che assistono al Consiglio e ai Consiglieri…prego. Prego Assessore. 

ASSESSORE COPPOLA: Allora, la delibera che oggi noi presentiamo a questo Consiglio porta tre firme. 

Porta la firma del controllo analogo, porta la firma chiaramente del patrimonio, e porta la firma 

dell’Assessore alla Mobilità. La relazione la farò io chiaramente, e però è chiaro che le cose che dirò sono 

condivise anche dagli altri due Assessorati. La prima, oggi, secondo me, è un momento importante per 

questa comunità, per diversi ordini di motivi, e voi mi permetterete di fare questo piccolo preambolo 

perché effettivamente le decisioni che si prenderanno oggi influenzeranno anche alcune cose in futuro di 

questa comunità, e quindi io ritengo che oggi sia effettivamente un momento estremamente importante e 

rilevante per il futuro di questa comunità. Una prima osservazione è di carattere economico, noi stiamo 

discutendo e discuteremo oggi di un centro decisionale di questa città, l’A.M.T.S. di fatto è un centro 

decisionale…sì, l’A.M.T.S., anche se noi parliamo in relazione alle dimensioni di questa città, è un centro 

decisionale, purtroppo la letteratura economica in questo campo ormai è molto chiara sull’argomento, 

quando una città o una comunità si priva di centri decisionali c’è una stretta relazione con i fenomeni di 

decrescita e di non sviluppo, purtroppo questi fatti hanno riguardato diverse comunità del nostro 

Mezzogiorno, nuove, io direi che molte volte anche una classe politica non responsabile, o perlomeno non 

attenta, ha permesso chiaramente che fossero tolte da diverse comunità del Mezzogiorno centri 

decisionali importanti, sperando che in qualche maniera i nuovi subentranti potessero in qualche maniera 

creare la ricchezza, e di fatto la ricchezza non si è creata, il risultato finale le comunità si sono impoverite 

e in qualche maniera quel processo virtuoso di circuitazione di ricchezza locale s’è in parte interrotto, 

chiaramente danneggiando le diverse comunità. Quindi una prima osservazione. Noi oggi stiamo 

discutendo e discutiamo se un centro decisionale all’interno della città di Benevento deve essere in 

qualche maniera mantenuto, e deve restare proprietà di questa comunità, e quindi è un’osservazione di 

carattere economico. Seconda osservazione invece di carattere aziendale. Cioè la società di cui noi oggi 

parliamo è un bene della comunità. Qual è l’obiettivo di una comunità, gli obiettivi di una comunità sono 

essenzialmente due per quanto riguarda i beni cosiddetti comuni, anche se è un bene strumentale la 

A.M.T.S., uno è quello di garantire la gestione migliore del bene comune, e quindi e sicuramente i 

cosiddetti principi di efficienza ed efficacia, ma l’altro obiettivo di una comunità è anche quello di 

preservare il bene comune al di là delle diverse alternanze del mercato, quindi sono due gli obiettivi, non 

è semplicemente quello di garantire solo la gestione, ma anche quello di preservare in relazione a quelli 

che possono essere debiti che molte volte sono legati a quelli che noi chiamiamo in gergo variabili 



Trascrizione a cura della società Mega Srl, Benevento, +39 0824 25065 5 Consiglio Comunale del 3 dicembre 2014 

 

esogene, che chiaramente non dipendono da fatti interni alla comunità, ma dipendono da fatti esterni alla 

comunità, ora, venendo proprio a questo punto, ci sono da fare alcune riflessioni. Nel 2013 quando si è 

deciso di entrare nel famoso concordato, noi ci trovavamo in questa situazione a livello del socio unico. Ci 

trovavamo con un bilancio in perdita dell’A.M.T.S. al 2011, deliberato dall’assemblea dicembre 2012 

A.M.T.S., ci trovavamo con un bilancio in perdita dal punto di vista contabile ancorché non certificato da 

un’assemblea, 2012, e ci trovavamo con un bilancio in perdita, ancorché non certificato da un’assemblea, 

in perdita nel primo semestre 2013 che preannunciava, che ha un esito chiaramente negativo anche per il 

fine 2013. In base a questa sequenza di dati, noi avremo dovuto come comune, come socio unico, al 

primo gennaio 2014, tanto per intenderci, per fissare una data, decidere due cose: o ricapitalizzare la 

società, o portare i libri in tribunale, perché voi sapete che esiste una regola che dopo tre esercizi 

contabili. Allora, a questo punto si poneva il problema se in quel momento, quindi parlo del 2014, 

inizio…questo Consiglio Comunale doveva deliberare o sulla ricapitalizzazione, però con un grave rischio, 

perché se si fosse decisa la ricapitalizzazione, c’era un grosso rischio, perché a fronte di una massa 

debitoria che non si riusciva chiaramente a controllare in un determinato periodo di tempo, è ovvio a 

questo punto che la ricapitalizzazione sarebbe stata una grave responsabilità, un grave danno che il 

Consiglio Comunale avrebbe apportato alla comunità, perché avrebbe deciso la ricapitalizzazione la 

società che molto probabilmente con il sistema di restituzione debitoria che c’era non avrebbe potuto 

sopravvivere, e quindi avremo ricapitalizzato, il fatto è morto. Allora a questo punto la ricapitalizzazione, 

l’altra via era quella di portare i libri in tribunale, anche questa via però era una via che chiaramente 

distruggeva un bene della comunità, quindi per l’altro punto che dicevo cioè non solo bisogna gestire, ma 

bisogna anche preservare il bene, e quindi in maniera opportuna si è deciso chiaramente ad agosto del 

2014 di mettere questo bene in una procedura che garantiva diverse cose. Garantiva, uno, chiaramente 

che un terzo valutatore, quindi non semplicemente una valutazione di parte, come poteva essere la 

valutazione del Comune, o la valutazione dell’A.M.T.S., ma un terzo nominato da qualcuno che era 

esterno al processo gestionale, decideva se quest’azienda poteva continuare a vivere, quello di avere un 

piano industriale che determinava se c’erano le condizioni per vivere, ma anche una diga verso i creditori 

che purtroppo, devo dire, creditori che in qualche maniera, in particolare quelli di carattere dominante, 

avevano avvolto l’A.M.T.S. e il Comune in una forma di bondage, scusate il termine improprio, soffocante, 

cioè in effetti il creditore a questo punto, pur di avere la restituzione del debito in tempi molto brevi, non 

se ne fregava se la società che doveva garantire la restituzione poi sopravvivesse, chiaramente, se 

l’obiettivo nostro era quello di gestire un bene un maniera economica e di preservarlo, noi non potevamo 

accettare e né la libera contrattazione fra le parti poteva garantire chiaramente che si arrivasse ad un 

accordo con i creditori. Chiaramente quelle che potevano garantire, è previsto dalla legge, erano le 

cosiddette procedure, come molte legali sanno, le procedure di concordato, e noi abbiamo aderito, quindi 

in effetti la decisione di andare alla procedura di concordato, ancorché onerosa per alcuni aspetti, però 

sicuramente ha dato alcuni vantaggi. Vediamo quali sono i vantaggi. Un vantaggio sicuramente che alla 

valutazione nostra si è aggiunta la valutazione di un terzo, deciso da un arbitro esterno, che è il tribunale, 

il fatto che in qualche maniera c’è un piano industriale, che però non è assoggettato solo al nostro 

controllo, ma anche al controllo legale in qualche maniera, esterno, terza cosa che i creditori è stata 

ridata la parità a tutti i creditori, indipendentemente dalle posizioni dominanti che avevano alcuni gruppi 

di creditori, ma soprattutto un principio è passato col concordato, che non esiste la restituzione di un 

debito che non sia legato ad una sostenibilità di gestione aziendale, e questo noi non lo potevamo avere 

prima con l’accordo con i singoli creditori, ma l’abbiamo non solo potuto avere in sede di concordato.  
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Quindi, venendo al primo punto, sicuramente perdere un centro decisionale e difendere sto centro 

decisionale è un vantaggio per la comunità, quindi non si discute, in termini di vantaggio, non si discute 

solo in termini di tenere i conti in ordine, si parla anche in termini di mantenere un presidio valido 

economicamente per una società, dall’altro punto di vista il concordato è stato anche il sostenere un 

vantaggio in maniera tale da non permettere chiaramente che un bene potesse in qualche 

maniera…chiaramente qual è l’obiettivo della procedura di concordato, l’obiettivo della procedura di 

concordato è quella essenzialmente di poter, uno, realizzare chiaramente la restituzione dei debiti, e 

quindi soddisfare correttamente i diversi creditori, ma in relazione a quello che è l’andamento aziendale, 

e in relazione anche ad un abbattimento che in parte, del credito, che in parte dovrebbe coprire gli stessi 

costi che nascono dal concordato, quindi anche questo in effetti si trasforma in vantaggio, piuttosto che 

uno svantaggio.   

Fatte queste due premesse che, voglio dire, che tutte quelle che oggi insomma, si è fatto fino ad oggi, 

sono legate proprio a questo obiettivo dei vantaggi, non quello di creare chiaramente vantaggio, la cosa 

importante è questa, che noi oggi siamo chiamati a deliberare su alcune delibere che in qualche maniera 

sono state già assunte da questo Consiglio Comunale, e ricordo in particolare che la delibera del dicembre 

2013 che riguardava essenzialmente Porta Rufina, ex GERIPA, abbiamo dovuto fare una decisione ex 

GERIPA che al momento in cui fu fatta quella delibera non era chiaro se fosse un bene vincolato ad altri 

progetti o meno, e quindi l’abbiamo sostituita nella delibera odierna con degli immobili ulteriori.  

Allora, allora, però, scusate, però scusate, allora, successivamente, successivamente però, voglio dire che 

il primo concordato è finito, e quindi si è aperto il secondo concordato per un semplice motivo, che i 

commissari, come del resto voi potete leggere tranquillamente nelle carte del tribunale, in effetti non 

hanno riconosciuto nel primo concordato un credito al comune per un certo importo, pertanto noi in sede 

di assemblea dei creditori abbiamo dovuto avviare un nuovo concordato, stranamente credito che ci viene 

riconosciuto nel secondo concordato.  

Chiaramente a questo punto se ci fosse stato riconosciuto il credito pieno del primo concordato, noi a 

questo punto avremmo già avuto l’omologa molto probabilmente, che era prevista per settembre 2014, e 

invece si è dovuto tutto rimandare affidandoci ad un secondo concordato, e chiaramente con un ulteriore 

onere. Oggi la decisione che noi vi chiediamo di prendere chiaramente è una decisione deliberata, ci 

rendiamo conto che è anche complessa perché alla difficoltà già precedenti che hanno ispirato i 

comportamenti, sempre però legati al vantaggio della comunità chiaramente, si è aggiunta questa gara, 

lanciata dalla Regione Campania, io la definirei una gara, voi mi permetterete, una gara scellerata, 

perché  è una gara che in qualche maniera espropria le comunità locali di un diritto, quello di decidere in 

qualche maniera la mobilità all’interno di un territorio, e chiaramente nel momento in cui questa gara 

viene portata senza che in qualche maniera la definizione sia stata fatta a livello dei territori, chiaramente 

può portare una serie di conseguenze di carattere economico, ma anche conseguenze di conflitto fra 

diverse comunità che stanno sul territorio, però la gara di fatto esiste, e c’è questa prequalificazione 

entro il 10 dicembre, e chiaramente noi oggi non sappiamo ancora, ancorché ci sono ancora tutta una 

serie di contatti in corso, per vedere se possiamo partecipare in ATI con altri soggetti, noi non sappiamo 

oggi come, che cosa succederà il 10 dicembre. Dobbiamo entro il 7 dicembre depositare gli atti presso, le 

osservazioni, meglio, presso il tribunale per l’udienza del 17. Queste carte che oggi noi forniamo sono 

essenzialmente composte da due parte. Una parte deliberativa che riguarda gli immobili, e riguarda 

chiaramente il contratto di servizio, e la seconda parte invece sono degli allegati che sono la situazione 

contabile dell’A.M.T.S. al 31 ottobre, e poi invece c’è un documento preparato dalla società specializzata 
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per quanto riguarda, che lavora con l’A.M.T.S., che è diviso in due parti. Una prima parte che riguarda 

l’analisi dell’andamento del piano industriale in relazione ai risultati economici dell’A.M.T.S., e una 

seconda parte invece che simula l’andamento dell’A.M.T.S. laddove l’A.M.T.S. fosse al di fuori della gara. 

Chiaramente queste ipotesi non è che ce le siamo costruite sulla base semplicemente di una nostra 

volontà, ma è una richiesta specifica che ci è stata mossa dai commissari, perché giustamente ai 

commissari non interessa se noi vinciamo la gara o non vinciamo la gara, siccome in questo momento il 

commissario deve tutelare i creditori, la cosa importante per il commissario è che l’azienda si mantenga 

in piedi, quindi loro hanno chiesto questa ulteriore valutazione per vedere se l’azienda, pure senza gara, 

si mantiene in piedi. Dall’analisi che è stata effettuata, l’azienda sembra, io dico sembra perché parliamo 

di previsioni chiaramente, non perché c’è incertezza, ma la parola sembra è collegata al concetto di 

previsione, è che in effetti ci sia anche un miglioramento per quanto riguarda i dati gestionali, questo 

miglioramento essenzialmente è dovuto al fatto che, siccome è prevista dalle diverse normative, ne sono 

ben tre per quanto riguarda i trasporti, il passaggio di cantiere praticamente, oltre che chiaramente una 

parte di chilometri che verrebbe presa dalla società che in qualche maniera si aggiudica la gara, sarebbe 

passata pure una parte del personale, siccome chiaramente il personale nelle società partecipate di tutti i 

comuni italiani, non solo quello di Benevento, ha alta l’incidenza sul cosiddetto fatturato, parliamo di 

percentuali che vanno oltre il 70%, mentre normalmente un equilibrio normale in un’azienda non 

dovrebbe superare il 60% fra quello che noi chiamiamo in gergo economico il costo INCAM,  cioè il 

rapporto tra i costi e ricavi. È chiaro che nel momento in cui una società, dove il costo del personale è 

superiore al 70%, nel momento in cui va via una parte del personale, si verifica un collasso dei costi, e 

quindi di fatto un aumento dei ricavi, cosa che in effetti voi potete notare che è ben espresso nel piano 

allegato predisposto dalla società SEGESTA. Quindi in effetti c’è una possibilità di vita, chiaramente è una 

previsione, come tutte le previsioni la cosa importante è che poi le azioni conseguenti e il monitoraggio 

che ci sarà confermino chiaramente le previsioni che sono state effettuate.  

Io a questo punto ho dato per diciamo così linee principali la delibera, e vorrei semplicemente esprimere 

delle considerazioni finali in qualche maniera. Per quanto riguarda un po’ di riflessioni tecniche qua ci 

sono anche in sala i tecnici che hanno espresso i diversi pareri, in effetti noi abbiamo cercato su questo 

argomento di fare molta chiarezza in questi giorni, c’è stata la convocazione fatta dal Sindaco lunedì 

aperta chiaramente a tutti i Consiglieri dove i diversi professionisti hanno dato tutte le spiegazioni e 

anche su quesiti specifici hanno cercato di rispondere ai quesiti che sono nati sia dalla maggioranza che 

dall’opposizione chiaramente. In più abbiamo fornito chiaramente tutti gli elementi che erano utili per 

conoscere la situazione A.M.T.S., e aggiungerei anche un’altra cosa, che in effetti l’elemento, l’unico 

elemento incerto che ci resta essenzialmente è questo fatto della gara. Purtroppo noi fino al 10 non 

sapremo che cosa succederà, perché effettivamente molte volte queste operazioni, informazioni ATI, si 

concludono anche 24 ore prima, secondo la mia esperienza, quindi non è che dice si deve concludere una 

settimana prima, certe volte 24 ore prima basta per chiudere un ATI in qualche maniera, quindi dei giorni 

esistono ancora per poter lavorarci chiaramente.   

Io spero che questo Consiglio Comunale, oltre a richiedere chiaramente una sana e corretta gestione del 

bene comune, strumentale, che è l’A.M.T.S., preservi anche questa società, e mantenga a Benevento 

questo centro decisionale. Io mi auguro questo chiaramente, però è chiaro che la volontà di questo 

Consiglio è sovrana, e quindi saprà trovare le giuste vie e le giuste riflessioni, perché in qualche maniera 

si decida al meglio per questa comunità. 
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PRESIDENTE IZZO: Grazie Assessore. Allora, Consigliere Quarantiello, prego. 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Grazie Presidente. Allora, no, io volevo intervenire all’inizio per un 

semplice motivo, perché praticamente avendo un poco letto il piano industriale, io vedo delle 

incongruenze come totale nella, a pagina 5, i costi effettivi fino a settembre 2014, eh, guardate, questa 

somma io l’ho fatta 20 volte con 20 calcolatrici diverse, eh, il totale che porta le GESESSA, come costi 

effettivi, porta 4 milioni e 285, il mio totale è 5 milioni 342, eh, quindi praticamente c’è 1 milioni, eh? C’è 

1 milione e 57 mila euro di costi in più, allora, se la somma è questa che ho fatto io, eh, credo che il 

piano della SEGESTA possiamo prenderlo, strapparlo e cestinarlo, perché tutte le altre cose non servono 

a nulla. La seconda domanda era questa, siccome io ieri purtroppo internet non mi funzionava allo studio, 

non sono riuscito a vedere, a prendere la delibera di Consiglio Comunale sul piano delle alienazioni, 

chiedevo, chiedo alla struttura prima di iniziare il dibattito e la discussione, se questi immobili messi, 

posti a garanzia al posto del capannone ex GERIPA sono stati inseriti a suo tempo nel piano delle 

alienazioni oppure non fanno parte del piano delle alienazioni, e però a questo punto chiedo nel momento 

in cui la struttura dovesse rispondere che probabilmente già so la risposta, presumo la risposta, che sono 

al di fuori del piano delle alienazioni, io propongo quindi eventualmente faremo un emendamento di 

inserirlo nella proposta di delibera che oggi si andrà a votare, ovverossia immobili via Avellola, eccetera, 

eccetera, che non fanno parte del piano delle alienazioni, perché se dovesse essere il contrario, eh, 

guardate, noi stiamo mettendo degli immobili per il salva enti, e stiamo mettendo degli immobili a 

garanzia per l’A.M.T.S.  

Allora, decidiamo in quale delle due cose le dobbiamo inserire. Grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, per quanto riguarda il suo interrogativo e il secondo, il suo interrogativo, sì, 

allora, il Dirigente Fucci risponde per quanto riguarda il problema delle alienazioni, per quanto riguarda il 

primo problema che Lei ha sollevato il Segretario sta guardando un attimo, e quindi la struttura credo che 

vaglierà un attimo la sua eccezione, va bene. Sì. Allora, sì, sì. Controllate anzitutto se è la stessa, eh, no, 

no, no, no, controllate, no, no, controllate un attimo, aspetti, aspetti un attimo, controllate un attimo se 

questo…va beh, controllate. 

DIRIGENTE FUCCI: Allora, per quanto, per quanto riguarda gli immobili indicati in sostituzione di ex 

GERIPA, come già dato atto nella delibera di Giunta… 

PRESIDENTE IZZO: No, no, un secondo, per favore, Consigliere Miceli, andate in una stanza, ho capito 

che l’ argomento è importante, allora, Consigliere Miceli, Lei può discutere quando vuole ma deve dare 

rispetto a chi sta parlando, oh. Prego. 

DIRIGENTE FUCCI: Allora, per quanto attiene gli immobili, come già dato atto nella delibera di Giunta 

numero 87, con cui venivano affidati gli immobili di Via Avellino, il garage ex Amato, in sostituzione di ex 

GERIPA, gli immobili già rientrano nel piano delle alienazioni, perché nel piano delle alienazioni rientrano 

tutti quanti gli immobili che non hanno destinazioni istituzionali per l’ente, rispetto all’intero piano delle 

alienazioni, concorre al piano di riequilibrio solo uno di questi immobili, ex Amato, importo 112.00 euro, 

fissato nella vendita per il 2019. Lo devi togliere nel momento in cui si… 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere Quarantiello, Lei, voleva la risposta, gliela sta dando, poi ha detto che 

preparava l’emendamento, e aspetti, lo faccia parlare. 
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DIRIGENTE FUCCI: Senza che si scalda. Noi sappiamo che deve essere modificato il piano delle 

alienazioni che concorre al piano di riequilibrio. 

PRESIDENTE IZZO: No, no, Consigliere Quarantiello, per favore. 

DIRIGENTE FUCCI: E’ ex Amato, importo 112.000 euro, fissato per la vendita nell’anno 2019. Ad oggi è 

inutile modificare un piano di riequilibrio, atteso che la cessione ad A.M.T.S. è subordinata 

all’omologazione del piano di concordato, se non ci sarà l’approvazione del piano di concordato, non ci 

sarà il trasferimento degli immobili, non si dovrà modificare il piano di riequilibrio. Questo è il problema. 

Per questo ad oggi non c’è la necessità di andare a modificare il piano di riequilibrio, considerato che la 

vendita è da lì a divenire, perché è fissata per il 2019, e sono 112.000 euro, considerato che 

l’omologazione è lì a divenire, ad oggi non ci sono le condizioni per andare a modificare il piano di 

riequilibrio. Spero di essere stato chiaro. 

PRESIDENTE IZZO: No, no, aspetti. Lei ha detto che voleva, Consigliere Quarantiello, non è possibile 

che facciamo un’interlocuzione a due, allora Lei ha detto che se non era soddisfatto presentava un 

emendamento, poi dopo nel suo intervento, che poi il suo, quello che ha fatto, non è un intervento, glielo 

avevo già detto prima, quindi erano delle richiesta, sulla prima richiesta appena, Ingegnere Quarantiello, 

Consigliere, appena avremo la risposta gliela do, c’era il Consigliere De Nigris che mi aveva chiesto di 

intervenire. Sì. Sì. No, no. Sì. Sì. 

CONSIGLIERE PASQUARIELLO: Ho capito la risposta dell’Architetto Fucci, io volevo capire, ma è 

possibile, tra virgolette, con una, definisco in modo improprio, finzione, avere lo stesso bene che funge da 

garanzia per due cose. Io ho dei dubbi che ciò possa essere, è un artifizio voglio dire, volevo solo sapere 

dal Segretario se è possibile. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, attendiamo anche questo perché noi la discussione non la chiudiamo qui su 

questa cosa qui. Sì. No, c’era il Consigliere De Nigris che voleva intervenire. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Senza Segretario. 

PRESIDENTE IZZO: E allora dobbiamo aspettare, perché è andato. Consigliere Orlando, Lei anche ha 

necessità del Segretario o no?  

CONSIGLIERE ORLANDO: No, chiedo a Lei Presidente. 

PRESIDENTE IZZO: Se sono in grado di rispondere. 

CONSIGLIERE ORLANDO: No, semplicemente non è un intervento, è che vista la delicatezza 

dell’argomento trattato, e fermo restando, va beh, fermo restando, diciamo così, la correttezza che ha 

avuto il collegio dei Revisori ad informarci che non erano presenti, fermo restando la correttezza del 

Presidente e dell’altro componente dei Revisori dei Conti che ci hanno avvisati nella riunione che abbiamo 

fatto qui che non erano presenti, e ma vista la delicatezza anche e quello che hanno scritto nella loro 

relazione, almeno il terzo Revisore se fosse possibile averlo, seno a chi dobbiamo chiedere chiarimenti su 

questa relazione? 
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PRESIDENTE IZZO: Chiederò di farli…allora, c’era il Consigliere Zarro che voleva intervenire. Allora, il 

Segretario ancora non c’è, quindi se volete poi risposte dal Segretario sta facendo la… 

CONSIGLIERE ZARRO: Presidente, io vorrei dare un elemento di informazione sulla gestione avanzata 

dall’amico Ingegnere Quarantiello. In sostanza Quarantiello dice, se voi avete dei beni, prego, prego, 

faccia, se voi avete dei beni, e ricollegate ad un certo risultato, il risultato è il piano di riequilibrio, come 

fate con gli stessi beni, con gli stessi beni, con gli stessi bene a collegare a un altro risultato, cioè il piano 

di riequilibrio, chiamiamolo così, la ricapitalizzazione dell’A.M.T.S.  

Ora, naturalmente questa è un’eccezione come sempre mi capita di considerare molto intelligente del 

Consigliere Quarantiello, mi pare che sia ovvio questo, se io con una certa questione, voglio l’attenzione, 

se io per un certo bene lo finalizzo ad un certo risultato lo stesso bene come faccio a collegarlo ad altro 

risultato. Ora, noi dobbiamo però per un istante comprendere la filosofia con la quale ci siamo approcciati 

al piano di riequilibrio, perché se non capiamo l’essenza poi è difficile trovare anche il bandolo della 

matassa rispetto a questa questione. Il piano di riequilibrio espone il comune naturalmente, almeno per 

le carte che abbiamo letto, ad una debitoria intorno a 30 milioni di euro. Evidentemente, e questa è 

l’eccezione intelligente di Quarantiello, io come faccio ad avere i 30 milioni di euro poi se non vendo 

questi beni, e li applico a quel risultato. Però noi abbiamo approvato un’altra cosa, e cioè abbiamo preso 

atto che ci sono 30 milioni di euro da pagare, e come abbiamo deciso di pagare, naturalmente con la 

famosa legge salva enti, la famosa, quindi utilizzando quella legge cosa abbiamo fatto, abbiamo detto alla 

Cassa Depositi e Prestiti dacci 30 milioni di euro, e li abbiamo contati, 15 + 3 + 9 e siamo arrivati a 27, 

mancherebbero 3 mila, quindi quelle somme che già dovrebbero essere in cassa del comune servono a 

spesare quei debiti, poi naturalmente noi abbiamo un piano di rientro per 7 anni, volto a che cosa, 

intanto a vendere alcuni beni, poi a fare una certa manovra sia sul versante dell’entrata, patrimoniali e 

fiscali, sia sul versante delle uscite, la spesa per il personale. Ora, questo complesso di beni ci porta 

teoricamente ad incassare i 45 milioni di euro, cioè il piano di riequilibrio per le somme che abbiamo 

scritto e per le somme che abbiamo approvato porta in 7 anni ad incassare da parte di questo comune 

addirittura 45, rispetto ad una spesa di 30, già finanziata con un debito che abbiamo alla Cassa Depositi e 

Prestiti, quel debito che abbiamo fatto alla Cassa Depositi e Prestiti lo abbiamo spesato attraverso il rateo 

che il comune paga per, come dire, pagare il capitale e gli interessi per i debiti che ha fatto, cosicché non 

uno stretto sinallagma tra, chiedo scusa, voglio completare, non c’è uno stretto…non…non c’è, voglio 

completare poi ognuno è libero di pensare come vuole le cose, non c’è uno stretto sinallagma tra l’utilizzo 

di quei beni nel senso di tenerli comunque collegati al piano di riequilibrio, perché i soldi già ci sono, ci 

sono dall’altra parte, e possono essere in un qualche modo, secondo una regola gestionale, utilizzati per 

un altro fine, in questa circostanza per sovvenire alle necessità dell’A.M.T.S  

Quindi non c’è una contraddizione, c’è forse una, come dire, opulenza di strumenti, se questo dovesse 

capitare, perché pagheremmo sicuramente tutti i debiti, ma incasseremo molto di più. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Onorevole, ma questo, chiedo scusa, non è suffragato dagli atti. No, sta nel 

concetto. Dice Quarantiello, dice Quarantillo non si può fare come a giochi senza frontiere che vi 

presentate e vi giocate il jolly e vale doppio. Una cosa o sta da una parte o sta dall’altra. Nel caso come 

dite voi lo dobbiamo andare a riscontrare negli atti veri e propri però. È dedotto, ma non è affermato, è 

dedotto, potete avere anche ragione, è dedotto però, ma non è affermato. 
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CONSIGLIERE ZARRO: Se posso replicare, naturalmente se noi non avessimo quella dote finanziaria di 

30 milioni di euro, che già abbiamo in cassa, il ragionamento di Quarantiello sarebbe astringente, ma 

siccome l’abbiamo, e stanno in cassa. No si deduce, stanno in cassa, noi li abbiamo in cassa i 27 milioni 

di euro, e dobbiamo fare ancora un’altra partita di debiti fuori bilancio per spesare la restante parte, 

quindi c’è un’affluenza di strumenti finanziari, quindi, come dire, è come sempre un’eccezione 

intelligente, come dire, molto studiata, però non è ostativa rispetto alle cose che dobbiamo fare. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, attendiamo un attimo il Segretario. Vuole rispondere, in modo garbato può 

farlo, perché in attesa che attivi il Segretario che ci dà quelle delucidazioni che credo siano fondamentali 

per il prosieguo della seduta. 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Onorevole, le chiedo scusa, io la filosofia l’ho fatta al liceo scientifico, 

per un po’ di tempo mi è piaciuta, poi all’Università ha fatto ben altro, e ne sono fiero di aver fatto ben 

altro, perché la mia forma mentis è basata sui numeri e sulle concretezze, sulle ipotesi e sui condizionali 

non vado troppo d’accordo. Il problema, la motivazione che Lei ha dato… 

PRESIDENTE IZZO: Per favore. 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Ma fino ad un certo, a mio modesto punto di vista, sa perché? Perché 

noi nel piano salvo enti è vero che in base a quel piano e in base al discorso delle alienazioni, e quindi 

abbiamo posto a garanzia determinati immobili per avere i soldi che Lei ha detto, ma noi quei soldi non è 

che ce li hanno regolata, quei soldi noi li dobbiamo pagare con dei mutui. Allora io faccio una domanda a 

Lei, se quell’immobile del quale sta parlando il Dirigente Fucci è inserito in quel contesto del salva enti, io 

domani mattino lo posso vendere e quindi dare la liquidità economica di quel bene all’A.M.T.S., oppure 

non lo posso vendere, perché se mi si viene detto che, così come ha risposto, giovano, così come mi 

ha…così come mi ha risposto, sto interloquendo con Zarro, così come ha risposto l’Architetto Fucci, che 

comunque il piano deve essere rivisto, ovverossia quell’immobile deve essere tolto dal discorso del salva 

enti e inserito nel discorso dell’A.M.T.S., questo significa che oggi noi andiamo a fare una 

ricapitalizzazione all’A.M.T.S. di un immobile che in questo momento  non lo possiamo mettere come 

capitale immobile alla A.M.T.S., ma dobbiamo fare il piano di riequilibrio, perché oggi, domani mattina noi 

quell’immobile non lo possiamo vendere, allora di che stiamo parlando, di filosofia o di matematica? Io so 

abituato a parlare di matematica. Le chiedo scusa, ma so abituato a parlare di matematica.  

Allora, si vuole continuare in questo modo? Siccome quell’immobile è inserito nel discorso del salva enti, 

allora dobbiamo correggere la delibera, ovverossia dobbiamo dire che noi in questo momento andiamo a 

valutare ed eventualmente andiamo a votare una ricapitalizzazione per l’A.M.T.S., e quindi andiamo a 

dare come garanzia all’A.M.T.S. un immobile che attualmente non può essere inserito nel discorso salva 

enti, mettiamolo nella delibera di Consiglio Comunale, che questa è la verità, altrimenti si va a votare una 

cosa non vera. Grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, attendiamo un attimo la verifica, vuole, ora sì. Dopo approfittavo del 

Segretario anche per dare quella risposta, allora, il Consigliere, sì, no, no, assolutamente, è impegnato in 

cose altrettanto importanti, il Consigliere Pasquariello, un attimo solo Consigliere Zarro, voleva…allora, 

poneva questo interrogativo, cioè noi adesso abbiamo immesso all’interno del pacchetto di immobili da 

dare in garanzia per la ricapitalizzazione dell’A.M.T.S un immobile che fa parte del piano delle alienazioni 

e, è giusto? Garanzia per il piano di riequilibrio. Allora, no, li volevo solo, allora il quesito posto 
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dall’Ingegnere Quarantiello, a questo ha risposto l’Architetto Fucci, poi Lei ha detto che ci sarebbe un solo 

immobile tra quelli previsti, la cui vendita però sarebbe prevista nel 2019, per cui al momento non c’è la 

necessità di fare variazioni.  

Il Consigliere Pasquariello poneva un quesito altrettanto importante, cioè dice ma quell’immobile può 

fungere da garanzia per due piani? Questa era il…sì. Prego, Segretario. 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Sì, allora se c’è questa contemporaneità di destinazione, voglio solo 

ricordare che noi stiamo, il Consiglio sta per discutere eventualmente per approvare una proposta di 

delibera che prevede un’alienazione di questi beni condizionata, quindi praticamente la datazione 

dall’ente comune all’A.M.T.S. è condizionata sospensivamente all’approvazione del concordato. La 

condizione è un evento futuro ed incerto che potrebbe non verificarsi? 

PRESIDENTE IZZO: E nelle more? 

SEGRETARIO UCCELLETTI: È vero. Ma è una garanzia astratta nel senso che potrebbe non verificarsi, 

no, la condizione, e in quanto tale è ovvio che nel momento in cui dovessimo avere di qui a breve 

un’approvazione del concordato dovremmo andare a modificare il piano, non c’è nessun dubbio su 

questo, però io lo farei, eh, certo, e non c’è dubbio, e non c’è dubbio. Il piano di riequilibrio può essere 

modificato in itinere, eh, non c’è dubbio, ma il piano non è non modificabile, il piano di riequilibrio eh, 

attenzione, il piano di riequilibrio non è una cosa così, insomma, cristallizzata, può tranquillamente essere 

modificato, però subordinatamente alla condizione che potrebbe non verificarsi, e quindi cadere tutto. 

PRESIDENTE IZZO: Segretario, i tempi tecnici per avere questa… 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Qualche minuto. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, qualche minuto di interruzione, però rimaniamo in aula perché credo 

che…Consigliere, allora, sì, sì, sì. Va beh. Allora, Consigliere Quarantiello, facciamo un passo per volta. 

Noi adesso ci dobbiamo fermare un attimo perché il primo quesito che Lei ha posto è all’attenzione dei 

tecnici, e quindi, eh, ho capito, ma Lei l’ha visto, Consigliere, Lei vuole intervenire, perché seno non lo 

sospendo. 

CONSIGLIERE AMBROSONE: Una considerazione rispetto a quanto sosteneva il Segretario. 

PRESIDENTE IZZO: Prego, ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE AMBROSONE:Questa ipotesi della contemporaneità della garanzia di questo immobile 

non potrebbe essere motivo da parte del tribunale di non considerare fattivamente la garanzia, e 

probabilmente rimandarci di nuovo, così come ha fatto con la struttura ex GERIPA, che non ce l’ha 

considerata come un immobile a garanzia di questa ipotesi, io credo che forse nelle condizioni in cui ci 

troviamo dobbiamo essere quanto più cristallini possibili per non incorrere in altri intoppi, in altre 

situazioni, che poi potrebbero farci rivedere qui e perdere ulteriore tempo per cercare di mettere nelle 

migliori condizioni l’A.M.T.S. 

PRESIDENTE IZZO: È una giusta considerazione, adesso la riassumo un attimo al Segretario, perché è 

una giusta considerazione, cioè la valutazione che può fare il tribunale su questo o se la risposta che ha 

dato il Segretario per il tribunale può essere valida, cioè sostanzialmente voleva sapere. Aspetti un 



Trascrizione a cura della società Mega Srl, Benevento, +39 0824 25065 13 Consiglio Comunale del 3 dicembre 2014 

 

secondo.  

Il Consigliere Ambrosone in relazione alla sua risposta e al dubbio che è venuto fuori per quanto attiene il 

problema dell’appartamento, faceva questa considerazione ad alta voce, quindi a noi, ma il tribunale, 

tenendo conto che un immobile di quelli che noi diamo è nel piano di alienazione, potrebbe questa 

situazione inficiare il parere del tribunale, perché guardate, questo qui io lo dovrei togliere, detto 

semplicemente, e quindi vi trovate con una certa somma in meno, oppure il tribunale non entra in questo 

momento, ecco Lei, ecco, perché il quesito… 

CONSIGLIERE AMBROSONE: Presidente, chiedo scusa, visto che già è entrato nell’ambito di quello che 

poteva essere probabilmente la questione ex GERIPA, che può darsi pure che potrebbe farci tra virgolette 

le pulci ad una questione del genere, poi ci rimanderebbe di nuovo indietro e potrebbe, possiamo trovare 

una soluzione che sia chiara, cristallina, che non ci pone nelle condizioni di dover sapere se poi, non 

abbiamo più il tempo per fare questo. 

PRESIDENTE IZZO: È questo era… 

CONSIGLIERE AMBROSONE:Abbiamo necessità di poter determinare degli atti chiarissimi, funzionali, 

cristallini, in modo che nessuno, perché seno poi togliamo altro tempo. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, prego, Segretario. 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Allora, ovviamente chiedere a me cosa farà il tribunale, insomma è 

complicato, posso dire come lo vedo. Io la vedo così, se ho ben capito da quello che ha detto il Dirigente 

del settore, noi ci troviamo di fronte ad un bene inserito nel piano alienazione dell’anno 2019. Giusto 

Presidente? Bene, benissimo, perfetto. Cosa vuole dire questo? Perfetto. Perfetto. Oh, allora, noi siamo 

nel 2014, e contiamo di avere l’omologa del tribunale di qui a qualche settimana, qualche mese al 

massimo, quindi entro fine dell’anno, o a più a inizio dell’anno 2015, quindi è evidente che il verificarsi 

della condizione sospensiva sarà verificato molto prima della data in cui il bene dovrebbe andare in 

vendita, il che vuol dire che qualora il bene dovesse essere dato ad A.M.T.S. perché si verifica la 

sospensione, noi abbiamo la bellezza di tre anni, forse quattro, di tempo, per poter modificare il piano 

delle alienazioni. 

CONSIGLIERE PASQUARIELLO: Segretà, le chiedo scusa, allora a questo punto l’importante credo che 

sia giusto visto che Lei ha dato una giustificazione a questa situazione, no, no, no, sì, una lettura, chiedo 

scusa, a questo punto però penso che sia giusto e corretto inserire la verità su quell’immobile nella 

proposta di delibera, altrimenti noi andiamo a dire o far capire in tribunale una cosa diversa, perché chi 

legge e vede quegli immobili messi a garanzia dell’A.M.T.S. capisce che quell’immobile può essere 

venduto anche domani mattina, viceversa io accetto quello che Lei, le motivazioni che Lei ha detto, 

l’importante che la struttura insieme a Lei metta per iscritto nella delibera che quell’immobile rimane 

vincolato, rimane, non lo so in che modo metterlo, siccome serve e sarà venduto nel 2019 

eventualmente, oggi è destinato al piano del salva enti del Comune di Benevento. Grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere Quarantiello, questo sarebbe sostanzialmente l’emendamento che Lei ha 

proposto, tranquillamente, tranquillamente. No, no, no, no, no, no, no, è sempre…no, Lei ha ragione, 

però è comunque…sì, no, no, no, no,  tecnicamente è un problema di emendamento, perché Lei per 

modificare, allora, aspetti, aspetti, Consigliere Quarantiello, funziona così, glielo spiego, se 
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l’amministrazione che ha fatto la proposta di delibera prende atto di questo e fa questo tipo di proposta, 

in quel caso lì non c’è bisogno dell’emendamento. Mi pare ovvio, no, non è il Segretario come la pensa. Il 

Segretario, allora, se la struttura ritiene di non dover accogliere questa sua istanza Lei prepara 

l’emendamento poi saranno i Consiglieri a…a me? Penso di sì, ma io non lo so perché…comunque la 

risponde il Segretario guardi. Sì. Consigliere Quarantiello, il Segretario voleva… 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Fermo restando che noi, che la proposta di deliberazione non dice, come 

dice Lei, non dice la verità, probabilmente ne dice solo una parte insomma, nel senso che, però un 

eventuale emendamento potrebbe secondo me essere tranquillamente, sì, ma come deve essere 

emendata naturalmente. Può essere tranquillamente emendato, e l’emendamento sarebbe a mio avviso 

tranquillamente ammissibile. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, Consigliere Quarantiello, Lei ha facoltà di presentare l’emendamento fino 

all’atto della votazione, quindi Lei ha posto il problema…dopo, dopo, dopo, glielo chieda, sì, sì, va beh, ma 

glielo dice, la delibera…sì…Consigliere Zarro, prego. 

CONSIGLIERE ZARRO: Presidente, naturalmente mi pare che la discussione ha portato, come dire alla 

chiarificazione dalla eccezione posta dall’amico Ingegnere Quarantiello. Se c’è un problema è un problema 

diciamo di correttezza, di precisione amministrativa, di chiarezza amministrativa, ma non c’è un problema 

contabile, non c’è un problema chiaramente, come egli dice, astratto, cioè di concezione filosofica, 

assolutamente no, perché, sempre naturalmente ripeto le mie valutazioni, navighiamo su due piani 

distinti e separati, uno che ha la logica del piano di rientro, il cosiddetto salva enti, e un altro ha la logica 

della delibera che è al nostro esame, però vorrei dire Signor Presidente, e quindi vorrei pregare l’amico 

Quarantiello di non presentare l’emendamento, io naturalmente se dovesse essere presentato voto no, 

per quanto riguarda, ma non lo presenti, non dovrebbe essere presentato perché altrimenti frega la 

delibera, perché naturalmente il commissario, le chiedo scusa ma un commissario che dice, che legge la 

delibera, e dice che quel bene è già destinato ad un’altra funzione è difficile che dia il concordato, lo 

omologa, le chiedo scusa, è un problema di precisione, chiedo scusa, è un problema interno 

all’amministrazione. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, per favore. 

CONSIGLIERE ZARRO: Non può essere portato all’esterno, perché questo eventuale emendamento, 

nell’ipotesi fosse approvato, frega la delibera, cioè non va ad aggiungere risultato, ma se volete questo 

ditelo, se non volete che l’A.M.T.S. prosegua ditelo, e ragioniamo sugli obiettivi, ma non sugli strumenti, 

perché lo strumento frega l’obiettivo. Grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere Quarantiello, allora, abbiamo anche la risposta al suo primo quesito. Per 

favore. Abbiamo la risposta al suo primo quesito, quello che riguardava la somma dei costi, era quello 

vero? Perfetto.  

Allora, Assessore Coppola, se allora vuole rispondere al quesito, al problema che ci ha posto il Consigliere 

Quarantiello circa la somma che veniva fuori dalla tabella, a pagina 5 vero? Era pagina 5. Allora, prego. 

Si microfoni Assessore, per favore. 

ASSESSORE COPPOLA: Allora, abbiamo richiesto spiegazioni, in effetti questa tabella perlomeno nella 

esplicitazione grafica manca una riga, in effetti le prime tre colonne, il totale delle prime tre colonne 
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chiaramente è la quarta colonna, quindi la somma per arrivare al totale finale parte dalla quarta colonna. 

Ve l’abbiamo spiegato, qual è il problema. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Posso dire una cosa, guardate. 

PRESIDENTE IZZO: Aspetti, faccia finire. No, no, aspetti, faccia finire, e faccia finire, ho capito, no, che 

vuole velocizzare. Sì. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Cioè voi ci dovete dare 2.000 spiegazioni, noi ce ne siamo accorti, ma il 

problema è che di questo non se ne è accorto chi ha approvato quel piano industriale, che è l’A.M.T.S., 

dovete andarlo a spiegare… 

PRESIDENTE IZZO: Non è un errore, ma non c’è…aspetti. Ho capito, ho capito. Consigliere De Nigris, 

no, no, no, non lo è, Consigliere De Nigris, va bene, va bene, no, no, no, allora, Consigliere De Nigris, la 

prego, Lei deve dare…ho capito, quella è la…ho capito. No, no, ma non è un errore. Allora, le sta dicendo, 

Consigliere De Nigris, Lei può non essere d’accordo e ne ha tutta la…no, no, aspetti, ma faccia finire un 

attimo l’Assessore, le stava spiegando, poi facciamo il conto secondo quello che ha detto. Prego 

Assessore. Prego. 

ASSESSORE COPPOLA: Allora, allora, se permettete, io spiego. Le prime tre colonne che sono acquisto 

veicoli, acquisto veicoli più tasso e acquisto biglietti, portano ad un totale di 1.057, somma  che potete 

pure fare voi e verificando, la somma totale invece, 4 milioni 4.285,60, parte dalla quarta colonna, quindi 

se sommate da 1.057 in poi fino a 570 vi trovate perfettamente con il totale che voi dite, cioè in effetti le 

prime tre colonne sono un di cui della quarta colonna, basta che fate qualche verifica numerica, quindi 

non è detto niente, la spiegazione ce l’ha fornita l’A.M.T.S. che ha deliberato, quindi l’A.M.T.S. è a 

conoscenza che la tabella è formata in questa maniera e non ha deliberato cose improprie. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Scusatemi, ma mi sembra che abbiamo sbagliato a leggere una tabella, 

però siamo fermi da mezz’ora, perché avete dovuto chiedere, mi sembra che l’errore l’abbiamo 

commesso noi, ma non siete stati in grado se ci stava o meno. 

PRESIDENTE IZZO: No. Ho capito. E va beh, però. No, non lo sapevamo, ci siamo…allora, anche il 

Consigliere, un attimo solo… 

CONSIGLIERE ORLANDO: Che le aziende private o a partecipazione statale, no stradale, quando capita 

una cosa di questa non si pagano i consulenti, non si pagano i consulenti. Anche un errore materiale. 

PRESIDENTE IZZO: Ma non c’è l’errore. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. E quello è. Aspetti, 

aspetti.  

CONSIGLIERE ORLANDO: Ho capito Sindaco, però non ci si è accorti… 

PRESIDENTE IZZO: Aspetti, aspetti. Va beh, però questo qui bisogna…allora, no, no, no, va beh, allora, 

Signori Consiglieri, vogliamo procedere con gli interventi? Signori Consiglieri, chi è che vuole intervenire a 

questo punto sull’argomento in toto. Ah, prego, la faccia. È qua, è qua, è qua. Al momento sì. Allora, 

Consigliere De Nigris, il Segretario è a nostra disposizione. 
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CONSIGLIERE DE NIGRIS: Allora, Presidente, in merito all’oggetto della delibera, noi anche in 

Commissione dicemmo ma perché torniamo nuovamente in Consiglio, perché dice la delibera, Presidè, 

dice la delibera, l’oggetto della delibera, intervengo dopo. Allora, A.M.T.S., dice l’oggetto, conferma della 

delibera di Consiglio Comunale 55/2013, e presa d’atto della delibera di Giunta Comunale 87/2014, 

avente ad oggetto proposta al Consiglio Comunale di sostituzione dell’immobile ex GERIPA mediante 

conferimento di altri immobili. Allora, che cosa si intende nell’oggetto, che noi andiamo a confermare una 

delibera del Consiglio Comunale, quindi confermiamo una delibera che già c’è del Consiglio Comunale, poi 

prendiamo atto di una delibera della Giunta Comunale 87/2014 che parla della sostituzione dell’immobile 

ex GERIPA. Se andiamo a verificare, la conferma della delibera 55 del Consiglio Comunale era la 

copertura delle perdite in che modo, valutare trimestralmente, modificare il piano di riequilibrio, notificare 

A.M.T.S., e incaricare il dirigente di adottare gli atti consequenziali. Mi serve l’attenzione del Consiglio 

perché stanno votando una cosa, no, no Sindaco, dalla…allora, dicevo, una presa d’atto di una delibera 

che il Consiglio già ha confermato, e una conferma di una delibera che il Consiglio già ha votato, e la 

presa d’atto della delibera della Giunta Comunale, che parla della proposta di sostituzione dell’immobile 

ex GERIPA, cioè io mi presento leggendo queste cose, avrei potuto dire non vengo in Consiglio, perché 

tanto la delibera già è stata fatta è stata confermata, vedo dal sorriso del Segretario che forse già ha 

capito la preparazione, e diciamo che questo oggetto per un Consigliere Comunale che si vede recapitare 

l’invito del Presidente può essere un po’ fuorviante, perché invece nella delibera c’è ben altro e di altra 

natura, e di altro riflesso. Voi la giudicherete un’inutilità, una cosa superflua, va bene, ma d’altronde, cioè 

mille ragioni, io vi dico però che i Consiglieri che non sono attenti e che non verificano puntualmente le 

questioni c’è ben altro nella delibera, dove se ne è andato il Presidente, Presidente c’è ben altro nella 

delibera, cioè di estrapolare dei servizi affidati alla A.M.T.S., il servizio minimo, di confermare 

l’affidamento dei restanti servizi per il periodo del piano, di autorizzare la stipula dei contratti al dirigente, 

di prendere atto dell’aggiornamento del piano industriale, e prendere atto della situazione contabile, è 

tutta altra cosa la delibera all’ordine del giorno, l’oggetto della delibera, perché la delibera ci sta, è anche 

inserita, l’oggetto è completamente diverso, cioè io non, vi dico sinceramente non, resto sbalordito, 

perché poi non è una questione di poco conto, il Consiglio leggendo l’oggetto sta andando a deliberare di 

togliere dei servizi, di renderli minimi, ma è tutto legittimo, per carità, ma solo che doveva essere un 

oggetto completamente diverso, potrebbe essere una falsa rappresentazione della discussione che noi 

facciamo, e io dall’oggetto avrei potuto dire ma io già ho votato, io già ho votato il conferimento, io già 

ho votato per la sostituzione, ma gli altri punti invece che prevedono e hanno riflessi, Presidente, e hanno 

riflessi diversi tutti sulle finanze del comune, non sono minimamente accennati, e sono quelli sui quali 

eccepiremo la questione del parere fornito, vedete, su questa cosa, io lo dico ora, Onorevole, non 

immaginate che stiamo cercando di fare l’ostruzione, io ieri sono stato in Consiglio, in Commissione 

insieme a voi, non ho sollevato la questione che ci mancava, ovviamente sapete benissimo, sono sempre 

molto attento, che ci mancava il parere dei Revisori alla Commissione, per avere idea di esprimere e 

anche di valutare, ho fatto finta di niente, mi sono girato dall’altra parte e ho detto mettiamoci soltanto il 

parere, però dico dobbiamo fare in modo tale, e quella poteva essere una questione, quindi può darsi che 

stava sopra, sotto, non lo so, ancora no, stamattina, però ho detto non voglio addentrarmi in queste 

cose, voglio che si vada avanti, però su una delibera, ci troviamo con un soggetto che dice una cosa 

completamente diversa rispetto al deliberato, io penso che non sia proprio un esempio di correttezza, io 

penso che non sia proprio un esempio di mettere in condizione i Consiglieri Comunali di comprendere fino 
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in fondo, anche dall’oggetto ciò che vanno a fare, vanno a fare delle cose che so diverse da quelle 

dell’oggetto insomma, voglio dire, pensiamoci un poco su questo che io vi ho fatto notare. 

PRESIDENTE IZZO: No, no, no, guardi questa è stata una perplessità Consigliere De Nigris, ne abbiamo 

discusso anche nella conferenza dei capigruppo e sostanzialmente poi alla fine l’atto deliberativo, al di là 

del titolo, è il contenuto. Lei però ha perfettamente ragione, ma è stato un dubbio che ha assalito tutti 

quanti noi, indipendentemente dall’appartenenza o meno, Lei lo sa, ne abbiamo discusso, e siamo 

arrivati…come? E Lei c’era anche. Accade. Perché le cose accadono Consigliere De Nigris? Sì, adesso il 

Segretario, prego Segretario. Prego, prego. Prego, prego. 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Allora, io comprendo le eccezioni sollevate dal Consigliere De Nigris, per 

questo mi ero permesso di abbozzare un sorriso naturalmente, non era certo, spero che lo abbia 

interpretato per il verso giusto naturalmente eh, ma non c’è dubbio, comprendo anche perché ne 

abbiamo parlato anche più volte in conferenza dei capigruppo, è uscito fuori anche parzialmente nella 

lunga riunione che abbiamo, peraltro molto interessante, che abbiamo tenuto lunedì pomeriggio, 

effettivamente l’oggetto di questa deliberazione così come è stato scritto e proposto dall’ufficio non è un 

esempio di chiarezza, però, voglio dire, sicuramente non dice il falso, adesso vi spiego perché, dico anche 

che l’oggetto non è che può essere un romanzo, in quanto oggetto deve racchiudere molto brevemente il 

contenuto, sicuramente conferma, è una conferma perché parzialmente, se infatti andiamo a vedere il 

dispositivo, conferma la 55 nella parte in cui eccetera, eccetera, verosimilmente la parte più censurabile 

di questo oggetto, che andrebbe correttamente rivista, sarebbe dove si parla della presa d’atto della 

delibera di Giunta 87, laddove non è una mera presa d’atto, ma, come dice correttamente peraltro il 

dispositivo, si va ad approvare la proposta di Giunta, ma, voglio dire, è un impedimento che non, secondo 

me, non inficia la discussione anche perché non renderebbe giustizia ad un Consigliere Comunale che si 

fermasse, e so benissimo che nessuno dei presenti lo fa, alla lettura del mero oggetto, ma va molto più 

nel profondo, quindi io inviterei il Consiglio, al di là dell’oggetto sicuramente impreciso, probabilmente da 

rivedere, l’oggetto del deliberato che è quello che poi, sul quale poi si apre la discussione, fermo restando 

che, come diceva correttamente il Consigliere, non è un esempio di chiarezza espositiva e di 

comunicazione. La proposta della deliberazione 87 dove c’era, la proposta sostanzialmente era 

sostituzione del capannone GERIPA con gli alloggi di Parco Sogene. Ah, non c’era, sì, ripeto, a quel punto 

bisogna fare un oggetto lungo un chilometro, insomma, diventa un po’ difficile, insomma. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: La Giunta, Lei ha detto, è la presa d’atto, è la preso d’atto, così, sì, per la 

questione dell’immobile, ma non per l’estrapolazione del servizio, non per tutte le altre cose che io ho 

dettagliato. 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Per il capannone, solo per il capannone. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Eh, gli altri tre o quattro punti invece la Giunta diciamo non lo sa, non è 

informata. La informeremo noi dopo il Consiglio Comunale di quello che abbiamo deciso. Ho capito, 

potresti avere pure qualcuno in Giunta che allora non è d’accordo. 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Io vorrei ricordare che la Giunta non è competente in materia… 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: No, lo so, lo so. 
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SEGRETARIO UCCELLETTI: È una mera proposta. Lei poteva fare diversamente. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: No, lo so, sto dicendo, arriva in Consiglio, almeno quello che arriva in 

Consiglio che dia la possibilità anche agli altri di sapere qual è il contenuto del deliberato. 

PRESIDENTE IZZO: Iniziamo il dibattito. Consigliere Zarro, prego. Lei ha chiesto di intervenire, non ha 

chiesto di intervenire? Sindaco, aveva chiesto di intervenire. No? Allora inizia il Consigliere Pasquariello. 

Prego. 

CONSIGLIERE PASQUARIELLO: Signor Presidente, Signor Sindaco, Signori Assessori, colleghi 

Consiglieri. Io mi accingo a fare qualche riflessione di carattere politico, che però non significa una 

rinunzia alle eccezioni, tra virgolette, che sono state sollevate dai colleghi Quarantiello, De Nigris, che 

dimostrano come ancora una volta questa amministrazione viene in Consiglio un po’ alla carlona, nel 

senso che non ci si è mai, non ci si mette mai in condizione e soprattutto ai Consiglieri che hanno voglia 

di studiare le delibere, di guardarle, perché poi c’è anche chi prova a scatola chiusa, ma è un problema 

personale, dei singoli, chi vuole porre attenzione alle delibere purtroppo è costretto sempre a chiedere 

l’errata corrige in corsa, è questa è proprio una caratteristica di questa amministrazione non certo 

positiva, soprattutto quando si tratta di argomenti, direi io fondamentali come accennava l’Assessore 

nella sua relazione per la nostra comunità, tra parentesi faccio presente, in merito alla lettura di atti, o 

meno, che abbiamo dato incarico a quelli che ci vengono esser detti fior fiore di professionisti, e che non 

dovrebbero suscitare i dubbi in Consiglieri Comunali che devono poi leggere il frutto del loro lavoro.  

Ciò detto, volendo fare qualche considerazione di carattere politico, io parto dai giorni che hanno 

preceduto questa seduta di Consiglio Comunale, dove per la prima volta in 8 anni e mezzo c’è stato un 

coinvolgimento da parte dell’opposizione, o meglio, dell’amministrazione nei confronti della minoranza. È 

la prima volta, e anche con sommo stupore, che ci sia chiama ad una sorta di pre Consiglio, quello che si 

è tenuto lunedì, e abbiamo avuto anche piacere di avere con noi il Sindaco, io sono stato uno di quelli che 

ha chiesto l’intervento in Commissione Finanze, intervento peraltro utile e gradito voglio dire, e quindi è 

la prima volta che questi Consiglieri Comunali di minoranza, dopo 8 anni e mezzo che si sforzano in 

qualche modo di fornire il loro contributo più o meno valido, si vedono coinvolti, chiaramente per uno 

soprattutto nella mia veste di amministratore ho un difetto, che è quello di essere sospettoso, di non 

dare, di non credere mai nella buona fede altrui, soprattutto quando si verifica in maniera episodico devo 

dire per la prima volta, probabilmente c’è un motivo per cui siamo stati in qualche modo chiamati alle 

armi, e il motivo è evidente. In questa settimana chiaramente si sono mescolati due argomenti, e questo 

devo dire ha tratto un po’ in inganno anche qualche critico che forse è andato oltre, qualche critico mi 

riferisco qualche componente dell’informazione, perché evidentemente il Sindaco, l’amministrazione, 

hanno posto sullo stesso piano, perché inevitabilmente un collegamento, quella è che l’operazione 

salvataggio A.M.T.S., che sta andando avanti da diversi mesi, con una impellenza, che è susseguita alla 

decisione della Regione di fare le gare per dirimere la vertenza sul trasporto pubblico locale nella nostra 

regione, e quindi evidentemente salvataggio A.M.T.S. messo sullo stesso piano, in correlazione con la 

difesa del nostro territorio, con la difesa della nostra azienda anche rispetto al bando regionale.  

E’ evidente che le due cose, seppur in qualche modo si legano, e per quello che mi riguarda si legano 

soprattutto dal punto di vista sociale, perché io ritengo, è chiaro, che uno dei servizi sociali, tra virgolette, 

tipici di un’amministrazione che deve per me rimanere in capo ad un comune, è quello del trasporto 

pubblico locale, perché se pensiamo allo spostamento degli anziani, se pensiamo ai nostri bambini che 
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vanno a scola, e quindi è evidente, altro argomento tipicamente sociale, e che noi stiamo ragionando così 

dell’azienda, parliamo sempre di azienda, ma dobbiamo tener presente che ci sono 93, se non vado 

errato, famiglie che chiaramente, rispetto alle nostre decisioni, possono più o meno vivere 

tranquillamente il prosieguo della loro vita, questo è il carattere che unisce i due discorsi, ripeto, 

salvataggio dell’azienda, diciamo, partecipazione al bando regionale per il trasporto pubblico locale nei 

territori di Avellino e Benevento, che sono stati accorpati. Però è evidente che, per chi parla, ma credo 

anche per gli altri amici dell’opposizione, come alcuni di voi immagineranno, vanno fatti due discorsi 

distinti, due discorsi separati, perché è evidente Signor Sindaco che quando Lei ci chiama in qualche 

modo alla difesa del territorio, alla difesa della nostra azienda rispetto agli egoismi degli altri territori, 

come il territorio avellinese, come l’azienda avellinese, l’AIR, che in qualche modo, facendo, giustamente, 

dal punto di vista imprenditoriale la parte del leone, ma sappiamo che può la parte del leone perché la 

politica, certa politica, le ha consentito di venire da azienda analoga all’A.M.T.S., grazie ai finanziamenti, 

alle autorizzazioni regionali si è ingrandita, fa chiaramente il trasporto in tutta la provincia di Avellino, ma 

non solo, perché va a Roma, va a Bari, quindi evidentemente un’azienda che fa la parte del leone perché 

la politica, certa politica, ha consentito che ciò avvenisse, rispetto alla nostra azienda, ed è chiaro che su 

questo noi sperimenteremo anche la capacità non solo di questo povero Consigliere Comunale che può 

poco, ma anche di tutti quei politici di centro – sinistra e di centro – destra, voglio dire, che in questi 

giorni si riempiono la bocca di sistema territorio, quindi di sistema territorio delle aree interne, Benevento 

e Avellino, adesso hanno una prova concreta per dimostrarlo, perché se è vero che c’è una politica alta, 

nobile, questo è il momento per fare in modo che Avellino e Benevento si mettano insieme per la 

salvaguardia di un’azienda, ma anche per la salvaguardia di un territorio, e su questo evidentemente noi 

aspettiamo risposte, ed è chiaro che bene fa il Signor Sindaco, nelle more, a non restare con le mani in 

mano, bene fa, a quello che leggo, a quello che c’ha detto, a contattare altri partner, come l’azienda che 

fa capo a Ferrovie, USSITALIA mi sembra che…Ferrovie dello Stato, altre, certo, certo, sarebbe una 

sconfitta se dovessimo far venire partner, e non del Sindaco, partner d’altre parte di Italia, voglio dire, e 

non riuscire a fare sinergia fra territori, sarebbero smentiti tutti quei politici, ripeto, centro – sinistra e 

centro – destra, che si riempiono la bocca di belle parole, ma poi nei fatti concreti operano poco.  

E’ chiaro dunque Sindaco che su quella battaglia noi non può che trovarci concordi, è chiaro, dobbiamo 

fare sinergia con Avellino, è altrettanto chiaro, almeno è questo quello che io penso, che se gli avellinesi 

immaginano di poter essere egoisti, e magari di concederci l’elemosina, io l’ho chiamato di un sub 

appalto, fa bene Lei Sindaco a trovare altri partner e a partecipare in modo diverso alla gara.  

Ciò detto, e questo lo voglio chiarire, anche a scapito di chi si è lanciato in qualche commento 

giornalistico, o sui siti, dicendo ma questa poi è una battaglia che vede in una sorta di trasversalismo, di 

consorteria, insieme vecchi e nuovi amministratori, non c’è niente di tutto questo, io sono fiero avversario 

politico del Sindaco, ma sono un amante della mia comunità e del mio territorio, e non ho vergogna, anzi 

sono onorato, di camminare affianco al Sindaco per questa battaglia.  

Ciò detto però Signor Sindaco evidentemente non sono tutte rose, perché poi io gliel’ho detto 

personalmente e glielo dico pubblicamente in questa sede, non ci troviamo assolutamente d’accordo 

invece sulle modalità di salvataggio dell’azienda, non lo siamo mai stati, è dal dicembre del 2003 che noi 

in qualche modo rappresentiamo che la vostra scelta è una scelta sbagliata, non c’avete convinto allora, 

non ci avete convinto adesso, neanche in quella riunione in cui erano presenti, oltre agli esponenti politici,  

tutti i tecnici che in qualche modo, del comune dell’A.M.T.S., hanno cercato, o stanno cercando di 

traghettare l’azienda verso lidi più tranquilli.  
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Ritenevamo e riteniamo che quella di voler aderire, o chiedere l’ammissione, l’omologa e il concordato 

preventivo e in continuità, noi non riteniamo sia la strada giusta, altri e meglio di me hanno dimostrato 

come per noi la soluzione ideale da allora era quella di fare dell’A.M.T.S. quello che abbiamo fatto per 

l’A.S.I.A., non abbiamo mai capito perché ciò non è stato fatto, noi riteniamo ancora oggi che bisognava 

mettere in house l’azienda, riteniamo che l’essere in house avrebbe scongiurato l’ipotesi fallibilità, anche 

se l’Assessore Coppola mi dirà ma ci sono sentenze, c’è stato detto ci sono sentenze che dicono che 

anche che aziende in house possono fallire, è vero Assessore, ma non fanno giurisprudenza, non sono 

predominanti, sarebbe stato da vedere, così come ci sono dei dubbi adesso, noi ritenevamo e riteniamo 

che quella fosse la soluzione ideale per salvare la nostra azienda dei trasporti, però non ci avete convinto 

neanche a volervi seguire sulla strada del concordato in continuità, e, voglio dire, perché leggendo la 

relazione dei commissari giudiziali, noi siamo molto, ma molto, io sono molto, ma molto preoccupato, 

voglio dire, che la fattibilità giuridica del piano sia a rischio, e probabilmente secondo me non saranno 

sufficienti neanche gli atti che noi stiamo ponendo in essere, per cui Dio non voglia, facciamo i dovuti 

scongiuri, secondo c’è forte rischio che il concordato non venga omologato, e, ripeto, la delibera odierna 

non aiuta in questo senso, è una delibera piena di condizioni, noi diciamo, facciamo, vi diamo gli immobili 

a garanzia, a condizione che venga approvato il concordato, diciamo conferiamo il contratto di servizio 

per il 2019, però subordiniamo a condizione risolutiva, cioè nell’ipotesi in cui non mi viene dato, viene 

omologato il concordato, lo revochiamo, dimostriamo noi stessi di non avere sicurezza, di aver forti dubbi 

che ciò possa avvenire, lo dimostriamo noi stessi, non siamo convinti neanche noi di questo, d’altronde 

questa mattina i Revisori dei Conti, al termine del loro parere, per gran parte dei punti che sono all’ordine 

del giorno, ci dicono, leggo testualmente: per i rimanenti punti all’ordine del giorno, costituenti atti di 

programmazione, il collegio, viste le fonti normative nazionali e regionali innanzi chiare, ritiene di 

esprimere il proprio della formulazione della no opionion, che significa lavarsi le mani, Ponzio Pilato, 

voglio dire, essendo i presupposti ivi indicati incerti nell’an e quantum, che, per chi non ha fatto latino, 

significa nel se e nella quantificazione, ma di che cosa stiamo parlando, io dico in questo modo si 

immagina di salvare l’azienda?  

Per chiudere, e per voler in qualche modo dimostrare che quello che dico non è farina del mio sacco, nel 

senso che questo lo dicono i commissari giudiziali, nelle conclusioni i commissari giudiziali ci dicono: per 

ciò che attiene alla veridicità dei dati aziendali, all’esito delle verifiche effettuate, sono emersi elementi 

tali da tratteggiare una tenuta della contabilità non pienamente corretta. Vi sembra che con l’atto che noi 

oggi approviamo soddisfacciamo questo dubbio, o meglio, eliminiamo questo dubbio? Non credo, ma 

vado avanti. Con riferimento alla fattibilità del piano, non ci si può esimere dal rilevare che: il margine di 

incertezza, correlato alla concreta tenuta del meccanismo di compensazione degli eventuali minori flussi 

finanziari, e alle prospettive di liquidazione del patrimonio immobiliare, potrebbe essere inteso a stretto 

rigore come elemento di non fattibilità giuridica del nuovo piano, perché dicono non li avete…siete riusciti 

a venderli come comune questi appartamenti, domani mattina che abbiamo bisogno di monetizzare, di 

fare i liquidi per salvare l’azienda, come li vendiamo, come li vendiamo, anche questa un’incertezza, 

voglio dire, ancora, il mancato rinnovo del contratto di servizio per gli anni successivi al 2014, ci è stato 

chiesto in garanzia che, voglio dire, che espressamente fosse conferito all’azienda il contratto di servizio 

fino al 2019, noi ci limitiamo con questa delibera a farlo per il 2014, sub condicio, Onorevole Zarro, 

condizione risolutiva. Bene, i commissari dicono: il mancato rinnovo del cosiddetto contratto di servizio 

dagli anni successivi al 2014, introduce ulteriore elementi di incertezza risolvendosi verosimilmente in un 

ulteriore profilo di non fattibilità giuridica del piano, ma fatemi capire una cosa. Dobbiamo fare questi atti 
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per poter dire poi abbiamo fatto tutto il possibile e non ce l’hanno omologato? È questo l’obiettivo? Io non 

ho questo obiettivo, io voglio salvare sicuramente l’azienda, la strada che avete intrapreso non è la strada 

per salvare l’azienda, a meno che, e io lo spero, non si addivenga ad una situazione, ad una soluzione, 

tra virgolette, politica, per cui ci sarà chi si assumerà, voglio dire, anche a dispetto degli atti che noi 

presenteremo, la responsabilità di una situazione politica, a oggi, così come voi avete impostato gli atti, 

stiamo soltanto procrastinando un’agonia che, ahimè, sono convinto, finirà male. Grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie Consigliere Pasquariello. Allora, Consigliere Zollo, prego. Mi deve scusare, si 

confonde anche Lei, meno male, guardi, ma Consigliere Quarantiello, poi non dica che io non la penso 

sempre, ecco. Scusami Mario. Prego Consigliere Zollo. 

CONSIGLIERE ZOLLO: Posso? Chiedo scusa. Grazie Signor Presidente, Signori Sindaco, colleghi, Signori 

Assessori, colleghi Consiglieri Comunali. Io effettivamente oggi mi sarei aspettato dalla opposizione 

sinceramente un piano, su, sicuramente, assolutamente no, assolutamente no, io, no, sinceramente le 

cose che ha detto Quarantiello, che ha detto Lei sono anche cose che dobbiamo assolutamente rivedere, 

controllare per capire bene, ed è giusto che facciano questo tipo di lavoro, e però oggi, con la situazione 

di questa azienda, l’A.M.T.S., in netta difficoltà, mi sarei aspettato dalla opposizione un piano alternativo, 

cioè come a dire, non sono riuscito a farlo, voi siete stati votati all’opposizione, e quindi per tentare di 

salvare 93 persone, 93 lavoratori, mi sarei aspettato da questa opposizione un piano alternativo, cioè dire 

l’amministrazione sta facendo questo, ebbene, il piano alternativo dell’opposizione è questo, è questo, è 

questo, ed evidentemente si poteva pure tentare di capire se era accettabile, se non era accettabile.   

Invece no, è un solo continuo richiamo a quello che noi facciamo. Noi, guardate, cari amici 

dell’opposizione, secondo me questa amministrazione ha anticipato i tempi, sapendo della difficoltà 

enorme di questa azienda noi abbiamo fatto una cosa essenziale, abbiamo dato alla A.M.T.S. non solo il 

trasporto pubblico, ma abbiamo dato gli stalli blu, cosa che è essenziale per la vita di questa azienda, il 

problema vero sta nella gestione anche dell’azienda, perché questo ce lo dobbiamo dire, il Sindaco non 

c’è adesso, ma ce lo dobbiamo dire, se c’è un problema, come dire, noi abbiamo gli stalli blu vicino 

l’Ospedale Civile, e non vengono gestiti, gli stalli blu al rione Ferrovia, e non vengono gestiti, io tutti i 

giorni trovo, il Sindaco non c’è, mi dispiace, ma di questa situazione dobbiamo prendere i provvedimenti 

e subito, perché, Sindaco, stavo dicendo le strisce blu che noi abbiamo concesso all’azienda 

municipalizzata di trasporto, è la vera salvezza, non sto facendo opposizione, io ho detto che 

l’opposizione doveva dare un piano alternativo, cosa che non ha fatto. Io dico che l’unica speranza per 

questa azienda, posso Assessore De Luca? No, no, l’unica alternativa per salvare questa azienda è la 

gestione degli stalli blu, è quella la cosa più importante da fare, noi Sindaco avevamo pensato di chiudere 

in modo diverso questi stalli blu, parlo di gestirli in modo elettronico, come fanno in parecchie città di 

Italia, ed è facilmente gestibile, perché è gestibile con una sola persona, all’interno di un gabbiotto, 

quando entra la macchina prende il biglietto e quando esce paga il biglietto, e riusciremo così veramente 

a salvare questa azienda. Io dico che dobbiamo comunque quando, accosto questa cosa ad una squadra 

di calcio, quando una squadra di calcio non va bene, è evidente che c’è l’allenatore che qualcosa non, 

purtroppo ce la si prende sempre con l’allenatore, e noi dovremmo intervenire anche su questo Sindaco, 

dovremmo intervenire evidentemente sul Consiglio di amministrazione, evidentemente su tutti quelli che 

gestiscono l’azienda municipalizzata, dobbiamo intervenire su questo, ed è evidente che dobbiamo 

comprendere e capire del perché, perché i dipendenti dell’A.M.T.S. non riescono a gestire queste 

benedette strisce blu, è l’unica alternativa Sindaco, è l’unica cosa, noi abbiamo anticipato i tempi, 
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concedendo queste strisce blu all’A.M.T.S., noi dobbiamo capire e comprendere perché non si gestisce nel 

modo migliore possibile, perché è l’unica speranza che tiene questa azienda, altre non ce ne sono, perché 

noi lo sappiamo, l’azienda è deficitaria da questo punto di vista da anni, non è che è successo l’altro ieri, 

è evidente che la crisi profonda che stiamo attraversando incide ancora di più, ma noi l’unica alternativa è 

questa, ebbene, questo dobbiamo fare Sindaco.  

Io, vi ripeto, l’opposizione l’alternativa non l’ha data, non l’ha data, è una cosa, mi auguro che tu la dia 

l’alternativa, e può darsi che io possa anche accettare la tua alternativa. Grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere Zoino Mario, prego. 

CONSIGLIERE ZOINO MARIO: Saluto tutti i…gli Assessori e dopo aver espletato questi saluti, 

telegraficamente, come al solito, come è mio solito, devo, a malincuore, ancora una volta, dire che come 

mi capita spesso negli ultimi due anni, non sempre, ma spesso, devo dire, devo riconoscere che mi 

riconosco, anche se non è bella questa ripetizione, mi riconosco più nelle dichiarazioni fino ad oggi, fino 

ad ora fatte dai colleghi della cosiddetta minoranza, perché, perché mi ritrovo ragionando e leggendo 

bene la delibera per esempio mi ritrovo su quello che dice Gino De Nigris, quando mi dice noi non 

dobbiamo solamente approvare il trasferimento, e cioè la ricapitalizzazione dell’A.M.T.S, ma nella delibera 

ci sono tanti altri paragrafi, tra cui per esempio anche, tante altre cose che andremo ad approvare, tra 

cui per esempio vedo, leggo, anche il rinnovo della carica del Direttore Volpe, che non so da quanti secoli 

è direttore all’A.M.T.S., no, pardon, no secoli, da quanti quinquenni è direttore all’A.M.T.S., e cioè 

praticamente noi non andiamo ad approvare soltanto il tentativo di salvare cosa che è doverosa, di 

salvare la A.M.T.S. con, dandogli la possibilità di avere nel proprio patrimonio una parte delle case, degli 

alloggi del Parco Sogene, e…il direttore… 

PRESIDENTE IZZO: No, no, no, lui ha detto si ritrova in quello che ha detto De Nigris per quanto 

riguardava alcune cose, poi lui ha letto altre cose all’interno della delibera, era questo… 

CONSIGLIERE ZOINO MARIO: Che ci sono all’interno della delibera. Sì. C’è anche la…va beh, io non 

voglio, mi sono già fatto troppi nemici, all’interno dei dipendenti comunali, però mi viene spontaneo dire 

e questo è fondamentale, guardate, e l’amico Peppino già l’ha accennato, i Consigli di amministrazione 

della partecipate devono smettere di essere di nomina politica, i direttori devono smettere di essere di 

nomina politica, i Revisori dei Conti devono smettere di essere di nomina politica, una partecipata, a 

parte il fatto che il governo centrale le vuole ridurre drasticamente, ma una partecipata deve essere 

secondo me, diretta, secondo il mio modestissimo parere, diretta da un tecnico qualificato, nella mobilità, 

come in questo caso, oppure in un altro settore qualificato in un altro caso, un ingegnere per esempio 

esperto in mobilità, come nel caso dell’A.M.T.S., ma che non abbia niente a che vedere con i partiti 

politici, che non li deve nominare, il Sindaco, non li deve nominare il PD, non lo deve nominare Alleanza 

Nazionale, quando c’era, quando c’era, e come l’ha fatto pure, come l’ha fatto, voglio dire, solo così noi 

se l’avessimo fatto quindici anni fa una cosa del genere avremmo risparmiato dei soldi per delle persone, 

e parlo del CDA, dei CDA, che si sono succeduti, e avremmo risparmiato dei soldi anche perché una 

persona esperta in materia avrebbe sicuramente preparato un piano, un piano, chiedo scusa Nazzareno, 

Mario e Nazzareno, chiedo scusa, volevo solamente finire, ho concluso, volevo, un piano molto più serio 

della SEGESTA, e il quale piano praticamente dice dobbiamo ridurre i costi e aumentare i ricavi, a questo 

punto l’avrei potuto fare anche io che non capisco una mazza di piani industriali. Grazie di avermi 

ascoltato, e mi dispiace, io aspetto che Angelo Miceli, il capogruppo della maggioranza, mi dia qualche 
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delucidazione che mi riesca a convincere, che mi riesca a convincere che non hanno ragione i colleghi 

della minoranza. Ho i miei dubbi, ma comunque mi affido a lui, per adesso sono convinto che sì, bisogna 

ricapitalizzare, perché non possiamo far fallire la A.M.T.S., ma che dovremmo anche pensare ad eliminare 

quello che ho già detto, è inutile che mi ripeto. Grazie di aver avuto la pazienza di ascoltarmi. 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere Zarro, Onorevole Zarro, prego, a Lei l’intervento. 

CONSIGLIERE ZARRO: Grazie Presidente. Io non creda debba ripetere un argomento noto, e che cioè ci 

troviamo di fronte ad una delibera e ad un procedimento molto complesso, ed essendo molto complesso 

naturalmente le questioni piccole e grandi sono molte, e la capacità di sistemarle tutte e di dare una 

configurazione generale con un indirizzo sembrerebbe difficile, sicché io utilizzerò la tecnica di guardare 

all’essenziale, proprio per evitare di entrare in un ginepraio di questioni che probabilmente ci 

porterebbero, mi porterebbero fuori strada. E allora, per andare all’essenziale, dirò innanzitutto che ho 

molto apprezzato la relazione dell’Assessore al ramo, nel persona di Coppola, una relazione che 

naturalmente, come in genere fa Coppola, ha un aspetto teorico e un aspetto pratico, nel senso di merito, 

io naturalmente non interverrò né su l’uno, né sull’altro aspetto, dico che è una relazione probabilmente 

da rileggere, ma è chiaro però nell’obiettivo finale, e cioè creare le condizioni per un rilancio dell’azienda, 

della A.M.T.S., e su questo naturalmente io personalmente sono molto d’accordo che dobbiamo fare ogni 

sforzo per conservare, per rilanciare  questa azienda a servizio della città, e a servizio anche del 

comprensorio in un qualche modo, che vede al suo centro Benevento.  

Quindi complimenti Assessore Coppola, poi quando Lei ci farà avere questo scritto lo leggeremo e lo 

commenteremo. Il secondo punto essenziale sul quale vorrei fermarmi è questo. Noi viviamo una vicenda 

che non è semplicemente beneventana o avellinese. Noi viviamo una rivoluzione regionale nella gestione 

del trasporto pubblico, non è a bando semplicemente l’ATO Avellino – Benevento. È a bando pubblico il 

trasporto ferroviario di tutta la regione, è a bando pubblico il trasporto RFI di tutta la regione. È a bando 

pubblico il trasporto su gomma di tutta la regione, dentro il quale  c’è la particula Benevento – Avellino, 

c’è naturalmente a bando pubblico tutto il trasporto marittimo, è una rivoluzione che naturalmente sta 

facendo la regione e della quale noi ci dobbiamo occupare, ma non ci possiamo occupare semplicemente 

per la questione Benevento, saremmo, io almeno credo, saremo molto parziali, guarderemo solo alla 

nostra casa, ma il contesto non lo guarderemo. Allora, io devo dire, lo dico naturalmente dal mio punto di 

vista, e lo dico naturalmente anche seguendo quelle che sono le indicazioni del Partito Democratico, che 

la cosiddetta liberalizzazione del trasporto pubblico è condivisibile, l’operazione fatta dalla Giunta 

regionale su questa materia è condivisibile, io sono d’accordo, e non si può non essere d’accordo che 

un’impresa economica, com’è il trasporto pubblico, un’impresa economica, non può che essere gestita 

con criteri economici, e con criteri privatistici, io convengo sulla bontà dell’iniziativa assunta dalla Giunta 

regionale, naturalmente, come sempre capita, la liberalizzazione va in un qualche modo mitigata dalla 

solidarietà efficiente, non dalla solidarietà penosa, dalla solidarietà efficiente, questo aspetto della 

questione devo dire che non lo noto però nel bando che è stato pubblicato, né negli altri atti che ho avuto 

modo di leggere. Tuttavia, per l’operazione complessiva sicuramente la strada è quella giusta.  

Ora, perché il bando è stato regionale, perché noi non ci azzecchiamo niente, il territorio non ci azzecca 

nulla, lo dico alla Di Pietro naturalmente, nel senso che non siamo referenti, perché il trasporto pubblico è 

una competenza di un’area della regione, né è stata delegata ad alcuno, vedete, la regione fa i suoi bandi 

e cioè è tutto cambiato rispetto alla vecchia prospettiva siamo in una nuova prospettiva, prima eravamo 

l’universo, ora siamo la particula di un universo, e naturalmente dobbiamo muoverci avendo ben in 
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mente che siamo una particula, non siamo tutto, perché tutto oggi è la regione. Abbiamo fatto la riforma 

di carattere costituzionale, abbiamo stabilito queste competenze, e naturalmente la gestione di queste 

competenze porta l’ente regione a fare questi atti e a determinare queste operazioni.  

Ora scendo per i rami e arrivo alle questioni nostre, il punto qual è, il punto è il rilancio dell’A.M.T.S., tutti 

vogliono questo, tutti vogliono il rilancio dell’A.M.T.S., lo vuole la maggioranza per le cose che ho 

ascoltato, lo vuole l’opposizione, l’opposizione in qualche modo fa alcune critiche, alcune naturalmente 

come dire intelligenti, e però non stringenti rispetto al caso che ci occupa, come quelle che ho sentito 

dall’amico Ingegnere Quarantiello, delle altre eccezioni relative alla struttura tabelle, che indubbiamente 

sono dei quesiti legittimi, che però sono stati fugati da una lettura, come dire, più attenta delle carte, ci 

sono state anche delle eccezioni relative al titolo, al titolo della delibera, rispetto alle quali, alla quale 

critica, quella relativa al titolo, ho da notare semplicemente questa nota, da fare questa nota, e cioè ho 

ascoltato dell’amico De Nigris che c’è una diversità, ho ascoltato questo aggettivo, diverso, quanto al 

titolo, ora, su questo aggettivo diverso mi fermo un istante, per dire che naturalmente i temi, gli 

argomenti, i problemi, possono essere individuati in modo immediato, quindi la immediatezza, quella del 

giornalista naturalmente, no, la immediatezza di individuare un tema, e poi naturalmente niente vieta né 

la letteratura italiana, perché poi la delibera fa parte del vasto genere letterario della, diciamo, della 

letteratura italiana, e quindi un tipo di stile anche quello della formulazione della delibera, di individuare, 

letteratura grigia, dice il Dottor Colarusso, posso anche convenire che è una letteratura, è anche pesante, 

grigia, anche in qualche modo pesante, eh, naturalmente il titolo può essere individuato in modo 

immediato, che è la lettura giornalistica, leggi e capisci. Poi naturalmente vi può essere la eccezione, la 

formulazione di un titolo, naturalmente intendo, fatta da un burocrate, oppure da qualcheduno che la 

penna gli pesa, o anche che non gli pesa la penna, ma ha un certo modo di ragionare, e quindi la 

individuazione dell’oggetto non è immediata, ma è mediata. E allora c’è stata questa eccezione sulla non 

immediatezza del titolo della delibera, e viceversa sulla sua, come dire, un minuto,  diversità, mi fermo 

sulla diversità, ma anche naturalmente sulla trasparenza, e quindi non è immediata, ma è una delibera 

mediata, naturalmente potrei anche citare l’aggettivo qualificativo, questo è un aggettivo qualificativo, 

anche il lessico qualificativo, ma mi pare che in questo cosa, in questo caso non occorre. Ma una cosa è la 

mediatezza e la immediatezza, altra cosa è la verità della delibera, il contenuto e l’amico Dottore De 

Nigris giustamente fa il professore di italiano ora, noi naturalmente accettiamo questa lezione di italiano, 

però il nostro problema non è essere professori di italiano, ma fare una delibera che ci consente di andare 

avanti, di progredire, naturalmente, e di portare avanti questo problema, e di portarlo a soluzione.  

Poi c’è stata un’altra parte molto interessante anche questa, della critica alla delibera, che proviene, come 

dire, anche questa in modo non immediato, cioè dalla lettura delle carte del concordato, che 

naturalmente sono distanti rispetto alla delibera, noi andiamo in un terreno diverso rispetto all’oggetto 

della delibera, però non è un terreno improprio, sia chiaro, è un terreno proprio, perché, perché io 

sostengo che il Comune di Benevento è l’imprenditore, è il padrone dell’A.M.T.S., nella delibera ho letto, 

nessuno lo ha sollevato, nessuno ha sollevato questa nota, lo faccio io, ho letto dalla delibera che siamo 

l’azionista di riferimento, noi l’azionista unica, quale cacchio di riferimento. Siamo l’azionista unico, e 

naturalmente a noi ci compete, lo dico in maniera molto soft, a noi ci compete dire sì o no, se il piano va 

bene o va male, e non solo prendere atto, perché io sono il padrone, sono l’azionista dell’A.M.T.S., e il 

Consiglio di amministrazione mi viene a dire questo è il piano, io dico va bene, vai avanti, oppure 

cambiamelo qui, non è che prendo semplicemente atto. Cioè io vedo una scarsa capacità di penetrazione 

nel documento della A.M.T.S., non una presa di distanza, io non sono per la presa di distanza, io sono 
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perché l’azionista, che è il Comune di Benevento, dica esattamente se gli sta bene o gli sta male, e non 

semplicemente, ma non faccio nessuna questione su questo punto, né presento alcun emendamento, 

esprimo naturalmente la mia opinione, e che cioè essendo il Comune di Benevento l’azionista principale, 

po’ e deve fare questa operazione.  

Dicevo in un’altra sede voi pensata se Marchionne porta il piano di rilancio della FIAT agli azionisti 

principali, cioè ad Elkann e agli altri, e dice questo è il piano ed Elkann prende atto, Elkann non prende 

affatto atto. Elkann dirà questo piano mi sta bene o mi sta male. Rilancia o non rilancia l’attività della mia 

azienda naturalmente, e non vedo differenze fra la condizione Elkann – Marchionne e il rapporto Dottore 

Francesca e il Sindaco di Benevento, com’è noto il Dottore Francesca è il Presidente di quel Consiglio di 

amministrazione. E allora tornando ci sono alcune eccezioni, tornando a bomba, ci sono alcune eccezioni 

che sono sul merito delle questioni, cioè sulle carte che devono essere presentate al tribunale, io, anch’io 

ho fatto un rapido raid, potrei dire, all’interno di quel carteggio, e devo dire che i commissari chiedono 

alcune cose, fanno una questione di ricapitalizzazione, e chiedono di sapere se i commissari sono i 

rappresentanti, non i giudici, i commissari, sono rappresentanti dei creditori, i commissari chiedono la 

ricapitalizzazione, ci stanno o non ci stanno i soldi, ce li mettete o non ce li mettete, e noi con questa 

delibera diciamo ce li mettiamo, c’erano anche altri immobili, però quegli immobili ad una lettura più 

approfondita delle carte sono risultati inidonei, e quindi vengono sostituiti da alcuni, da un immobile che 

si chiama ex GERIPA, ad altri immobili che sono i cosiddetti appartamenti ex, non so cosa, insomma, 

appartamenti di case popolari costruiti dai comuni. Ma si dice questi fanno parte di un piano che è un 

piano di dismissione, mi pare che su questa cosa abbiamo riflettuto, in un qualche modo abbiamo anche 

convenuto che si può fare, cioè che questa procedura non è una procedura sbagliata, tutt’altro, forse 

sarebbe sbagliato scrivere che fanno parte del piano di dismissione, perché se il giudice dovesse 

apprezzare, un commissario, dovessero apprezzare una cosa del genere, respingeremo noi naturalmente 

il piano, ma voi li date sti soldi o no, li mettete sul tavolo o no, naturalmente ci potrebbero essere poi le 

repliche sul filo di quello che ha cortesemente e giustamente detto al Consiglio dall’amico Segretario 

comunale, dal Dottore Uccelletti.  

Poi c’è l’altra questione, quella della correttezza di cassa, ci stanno, quest’azienda produce o no reddito, 

produce o no reddito. Eh io, insomma, io su questo agli amici dipendenti dell’A.M.T.S. vorrei dire una 

parola chiara, voi non potete scaricare le vostre comodità sulla città di Benevento, 90 persone addetti 

dell’A.M.T.S. sicuramente è la politica che ha sbagliato, sicuramente è la politica che ha sbagliato, ma 

nemmeno si può fare la politica che tutti sono idonei a portare l’autobus, questa è irresponsabilità sociale, 

perché alcune comodità di alcuni cittadini vengono scaricate sulle tasche di tutti i cittadini di Benevento, 

allora non si collabora, si fa il parassita. È una cosa diversa. Parassita sociale. Non è possibile 

naturalmente. Ci deve essere una proporzione tra le risorse umane e le risorse di capitale e naturalmente 

la produttività. Guai se tutti facessimo i parassiti, dove andremmo? Per altro in un epoca che è segnata 

dalla competizione globale, e dalla competizione anche territoriale nostra. Noi siamo dei competitori di 

Caserta, Caserta è competitore nostro, noi siamo competitori di Avellino, Avellino è competitore nostro, in 

questa logica qui tutti devono fare qualcosa ma qualcosa di produttivo, altrimenti non c’è niente per 

nessuno. La carità pelosa è finita, la globalizzazione ha distrutto tutto, naturalmente credo e anche 

giustamente ha distrutto tutte le comodità dei popoli occidentali, non dell’Italia, dei popoli occidentali, 

naturalmente gli altri popoli occidentali a partire dagli americani 20 anni fa hanno affrontato questo 

problema e lo hanno risolto, noi oggi non ancora lo affrontiamo, con tutti i ritardi che naturalmente 

questa cosa comporta. La nostra povertà, che io individuo in 150miliardi all’anno che sul tavolo degli 
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italiani non ci sono più, come c’erano nel 2008, è figlia del nostro ritardo mentale e del nostro ritardo 

organizzativo, a partire dalla Pubblica Amministrazione a finire in alcuni rami dell’industria privata. Penso 

ad alcune imprese, poniamo del settore siderurgico, allora dobbiamo fare un salto di qualità, tutti devono 

fare un salto di qualità perché ascoltatemi, per le carte che ho letto, se non si fa qualcosa in più, quanto, 

non solo a riportare in piano il rapporto tra le risorse umane e le altre risorse, questa è un operazione che 

dovrebbe essere fatta, l’imprenditore la avrebbe fatta di corsa naturalmente, l’ imprenditore l’avrebbe 

fatta di corsa naturalmente con tutti quanti gli istituti che sono connessi e quindi dovranno essere 

applicati della solidarietà sociale e del welfare, ma comunque andrebbe fatta, ma qualcosa in più alla 

gestione degli istalli automobilistici, dei parcheggi va fatta, vedete io vi dico una cosa, probabilmente 

odiosa, ma la devo dire, tutti parcheggiano a sbafo, e chi è che deve controllare? Nel parcheggio di Porta 

Rufina non ci va nessuno, ma tutte le macchine che stanno qui intorno, tutte fuori posto, tutti fuori sosta, 

e chi è che deve controllare? Allora vedete ci vuole un salto di responsabilità nella gestione delle attività 

pubbliche, il bene pubblico non può essere strappato e portato nel privato del cittadino. Il bene pubblico 

va rispettato, va rispettato l’impresa pubblica, l’impresa pubblica può essere efficiente quanto e meglio 

dell’impresa privata ma ci deve essere un criterio di amministrazione, altrimenti l’impresa pubblica fa 

acqua da tutte le parti e naturalmente scarica sulla Città, secondo me in maniera irresponsabile le proprie 

comodità. Ora, naturalmente, queste questioni ne pongono anche altre, cioè noi ci dobbiamo interrogare 

se il Consiglio di Amministrazione così com’è è ancora utile mantenerlo in quelle posizioni, se viceversa 

bisogna cambiarlo anche sulla linea detta dal Consigliere Zoino o anche su altre linee che possono essere 

adottate, ma io vorrei far riflette il Consiglio su un’altra questione. Noi abbiamo naturalmente molti 

esempi di aziende pubbliche anche collegate al Comune, abbiamo l’esempio dell’AMTS, abbiamo l’esempio 

dell’ASIA, abbiamo l’esempio della GESESA. La GESESA è una ipotesi particolarmente virtuosa di gestione 

di impresa pubblica, c’è l’impresa pubblica e poi c’è il soggetto, il partner tecnico, che è anche pubblico 

naturalmente, il partner tecnico. La GESESA va bene, non ci sono slabbrature, non ci sono lassismi, il 

partner tecnico naturalmente controlla, vuol fare cassa e perché non pensare alla stessa cosa per la 

GESESA? Per la GESESA, chiedo scusa, per l’AMTS. Voglio dire, il colloquio con soggetti che sono 

impegnati all’interno del trasporto su gomma, devono essere impegnati sicuramente per fare una ….. o 

un’ATI per il trasporto pubblico locale, ma vanno interessati anche come soggetto tecnico, come partner 

tecnico per gestire quell’azienda, utilizzando le stesse formalità e le stesse tecniche che naturalmente si 

avvantaggia la GESESA. Io personalmente sarei per questa versione. Il pubblico se non è, come dire, 

responsabile determina sempre guai, perché la politica purtroppo, la politica è un male, io dico che la 

politica sono come le mogli, un male necessario. E’ un male, dobbiamo limitare il male e limitare il mare 

significa mettere i paletti, mettere i controlli, mettere la capacità tecnica, non ce l’abbiamo, naturalmente 

la troviamo sul mercato e l’applichiamo a questa, a questa realtà. Io credo di aver chiuso, però vorrei 

ancora dire una o due cose che sono le seguenti. Io naturalmente, ho letto le carte e ognuno le legge 

sulla base delle sue competenze e trae le conseguenze, e trae le conclusioni sulla base delle competenze 

che ha naturalmente delle cose che ha letto. E beh per le cose che ho letto, naturalmente c’è il rilancio 

dell’AMTS, se ci sarà l’ATI, o con l’AIR  e mi pare che l’AIR abbia chiuso le porte o con BUSITALIA,  e 

secondo la mia valutazione sarebbe la cosa migliore. BUSITALIA andrebbe anche, naturalmente, 

compulsato come partner tecnico in un’altra prospettiva ma se questo non dovesse essere, cioè se l’ATI 

non sarà fatta, cosa succederà? Chiudiamo l’AMTS? Non l’ha chiudiamo, non va chiusa naturalmente. I 

500, 500, 500mila chilometri, 500mila chilometri naturalmente vanno espunti e vanno dati a chi vincerà il 

bando, ma quello che resta che sono 2700, quello che resta, ben può, naturalmente, giustificare 
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l’esistenza d’impresa gestita tecnicamente però, non gestita politicamente, gestita come Cristo comanda. 

Beh, non è così, noi ci possiamo sempre confrontare sui dati. No, dovrei fare a questo punto un altro 

ragionamento, il, ma lo faccio per 2 secondi, imposto semplicemente la questione. Dovrei fare un altro 

ragionamento, la solidarietà rispetto al trasporto pubblico, in questa fase storica, dove si ferma? Allora io 

mi chiedo, noi facciamo solidarietà alle persone che sono le fasce deboli? Allora io vi dico che mio padre, 

95 anni, è morto nel 2005, guidava la macchina, agli anziani, alla gran parte non serve l’autobus, a 

qualcheduno, naturalmente un altro tipo di intervento pubblico è quello su trasporto pubblico di massa, e 

non è il nostro caso. Allora, il punto è vedere se c’è effettivamente  una necessità di divenire a realizzare 

un intervento volto a favorire le fasce deboli, non può essere una struttura di questo tipo, va addirittura 

rivoluzionato. Questo è il punto, cioè noi dobbiamo dire qual è la ragione sociale, dove vogliamo andare, 

ma non certamente a fare assistenza a 100 persone e basta, questo è il punto. Allora, individuiamo qual 

è l’obiettivo, la ragione sociale e perseguiamolo, con i criteri sociali, ma non possiamo però applicare i 

criteri sociali ed è una, il Papa l’ha chiamata “Pietismo”, un falso pietismo naturalmente in altro campo, 

non possiamo applicare un falso pietismo a strutture di carattere naturalmente economico, però 

Consigliere Ambrosone ci possiamo sempre confrontare su questi temi. Allora, voglio dire che anche 

nell’ipotesi in cui non dovesse andare bene il bando, io mi auguro, naturalmente che vada bene, e vada 

bene all’indirizzo di BUSITALIA per le ragioni dette, anche se però così non dovesse essere l’AMTS ha una 

sua, un suo bacino, un suo obiettivo da raggiungere, una sua metodica da attuare e credo che l’azienda 

comunque possa in un qualche, possa in un qualche modo risolvere il problema che ha oggi. Però Signor 

Sindaco, essendo cittadino oltre che Consigliere, non c’è il Sindaco mi rivolgo all’Assessore alla mobilità, 

Assessore una volta che abbiamo risolto questo problema, e se fra 2 anni ritorna il problema, diciamo di 

un altro concordato dell’AMTS? Vi chiedo scusa, vi chiedo scusa, cioè noi non possiamo scaricare, noi 

possiamo farlo una volta, 2volte, 3volte, ma le comodità pelose non le possiamo scaricare sulla Città, e vi 

dirò di più, non lo possiamo fare anche per un’altra ragione, perché i tempi della finanza derivata non ci 

sono più. Oggi lo Stato dice, caro Comune o cari Comuni questo è il vostro, il vostro gettito, queste sono 

le vostre entrate, io non ci voglio vedere più niente delle cose che fate. Questo è, e ve lo piangete. Così 

che se noi abbiamo un gettito da amministrare e quindi al 18 Dicembre o al 15 Dicembre sappiamo qual è 

la spesa, l’entrata che dobbiamo spendere l’anno successivo naturalmente non c’è come dire, non ci sono 

vie d’uscita, non c’è un modo per scapolare situazioni difficili, dobbiamo trovare il modo che tecnicamente 

tutto si può tenere e mantenere, se non facessimo così è del tutto evidente che comodità o sprechi di 

alcuni settori, io non parlo di AMTS, di alcuni settori si scaricano direttamente o su altri settori o sui 

cittadini. Io non sono dell’avviso che possiamo scaricare le comodità di alcuno sui cittadini, o le 

inadempienze di alcuni sui cittadini, o il non lavorare per principio, io mi faccio fare il certificato medico, 

sono inidoneo a una certa funzione per la quale sono stato assunto e ne faccio un’altra e poi non è 

inidoneo, è inidoneo per gioco, per finta. Insomma noi dobbiamo toglierci il modo, di torno queste 

cose,questi comportamenti che non sono più sopportabili, questo, vorrei precisarlo, non è un discorso di 

destra, io non mi ritengo di destra, io mi ritengo una persona normale, non voglio esprimermi in termini 

politici, una persona normale, di buon senso. Noi non possiamo prendere a calci il buon senso o offendere 

naturalmente il buon senso. Detto questo, Signor Presidente, chiudo dicendo che per quanto mi riguarda 

la delibera così come è stata formulata è condivisibile con qualche forzatura, comunque è condivisibile e 

per quanto mi riguarda l’approvo. Grazie. 
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VICEPRESIDENTE LAURO: Grazie Onorevole Zarro, ci sarebbe De Nigris però momentaneamente è 

assente, Miceli pure, e De Nigris si è allontanato un attimo, allora la parola a Miceli. 

CONSIGLIERE MICELI: Saluto la Giunta, io non devo convincere, no, no non spetta a me. Saluto la 

Giunta, il Consiglio, gli intervenuti, la stampa. E’ evidente che, mi perdonerete, saluto in termini cordiali. 

Mi perdonerete il tono di voce sommesso, ma deriva da qualche discussione di troppo. Io non sono tra 

quelli che ritiene che sia stato fatto tutto il possibile per l’AMTS, è evidente che se oggi ci troviamo a 

discutere di un ritorno su una delibera precedente che ha dato luogo e giustificava anche  un azione che è 

stata posta in essere evidentemente non dal Consiglio Comunale, quella del concordato di continuità 

aziendale, ce la siamo ritrovati come una via di fuga possibile in base ad una dichiarata insolvenza della 

società. Il più delle volte una società dal punto di vista appunto del diritto societario, nelle condizioni 

dell’AMTS avrebbe avuto altro esito, considerando gli esercizi precedenti, le annualità precedenti. Tra 

l’altro, da una breve ricerca di atti, qui in Comune, appare evidente come sul destino dell’AMTS, io parlo 

solo di Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale nell’arco degli anni 2007\2014 abbia avuto all’incirca 

una quindicina di deliberazioni sul punto, tra ordini del giorno, comunicazioni del Sindaco, 

ricapitalizzazioni, variazioni di bilancio stabilite dalla Giunta, in un periodo particolare, evidente, dove il 

TPL, come tutto il TPL nazionale soffriva della crisi indiretta che ha portato ad utilizzare gli schemi di 

società partecipata ad uso e consumo dell’ente locale, non in termini di azienda produttiva. Questa è una 

ragione di fatto che risiede anche nel servizio pubblico sotteso, alla localizzazione appunto del trasporto 

pubblico locale che come anche qualche Consigliere di opposizione stamane ha tenuto a puntualizzare 

essere un servizio di natura squisitamente sociale. Se guardiamo le categorie che il più delle volte 

vengono a fruire del servizio dl trasporto pubblico locale rinveniamo, evidentemente quelle categorie che 

più di altre abbisognano di una mobilità diretta dal pubblico per tentare di acconciare i tempi di vita di 

reazione e di socialità, è evidente quindi che sulla chiara impronta dell’interesse pubblico sotteso del 

servizio di trasporto pubblico locale connesso diciamo a quello di scuolabus si possa rivenire quella 

giustificazione, quei lesimenti la chiamerei che determina anche per questo Consiglio la disponibilità, 

l’impegno a voler mantenere in piedi una società strumentale che ha però avuto una genesi 

evidentemente non certamente chiara, non certamente protesa a individuare le ragioni nel corso 

dell’ultimo decennio, che potesse determinare l’AMTS, non dico al pari di altre aziende del Comune ma 

quantomeno meno esposta rispetto a quelli che sono rischi di un mercato, che le direttive comunitarie, la 

legislazione nazionale impongano che sia un mercato dove ci sia concorrenza, dove resiste sul mercato 

chi è capace di restare in piedi e di avere in se le risorse per poter produrre dei servizi di qualità e 

efficienza. E’ evidente che se il Consiglio Comunale di Benevento è intervenuto, diciamo, saluto il Sindaco 

che è rientrato, circa 12, con 12 deliberazioni è evidente che qualcosa non è andato, non è andato 

neanche precedentemente ma ormai mi sono anche un po’ scocciato di girarmi sempre dietro e trovare 

lesimenti di errori altrui, purtroppo la vita pubblica ci insegna a prendere atto di quello che ci lasciano gli 

altri. L’errore che non vorrei commettere, è quello di lasciare una situazione peggiore di quella che ho 

trovato, tendenzialmente sono un ottimista e spero che il comportamento di questo Consiglio, del gruppo 

consiliare di cui mi onoro di rappresentare, forse ancora per poco per la verità, ma è evidente che questo 

può determinare soltanto una rinascita del civismo che dovrebbe aumentare ogni rappresentante delle 

istituzioni. Io non penso che ci sia bisogno di leggere sentenze e giurisprudenza dell’organismo contabile 

che tende a mettere in luce i difetti di efficienza, di economicità e di buona e sana amministrazione per 

far impallidire qualche mio collega. E’ evidente che quello dovrebbe essere un pò la stella polare, 
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acquisito che oggi non ci è più permesso di sbagliare, a differenza del passato oggi abbiamo un ulteriore 

elemento da tenere in conto, non ci è permesso più di sbagliare, a  differenza del passato, ripeto, oggi 

non ci si è permesso, non ci si permetterà più di sbagliare. Che vuol dire questo? Vuol dire che io non 

convengo sulle ragioni di merito precedenti e quindi c’è tutto il mio distacco dal punto di vista politico su 

quello che è stato la gestione aziendale dell’AMTS nella procedura pre conquessiale. Lo dico chiaramente, 

perché difficilmente il Consiglio Comunale non ha adempiuto ai propri doveri sia in termini, diciamo di 

consesso amministrativo dell’ente, sia in termini politici per quello che attiene alla maggioranza. Io non 

rilevo fughe su delibere importanti che hanno generato anche aspettative precedentemente ma hanno 

generato anche responsabilità Signor Sindaco, noi abbiamo generato responsabilità nostre e dovevamo 

richiedere responsabilità anche a chi produceva un servizio per il Comune di Benevento, cosa che a me 

sembra che non sia stato fatto, così come non mi sembra che sia stato dato seguito ad ogni clausola che 

noi finiamo col mettere in ogni deliberato, che parla di verifiche, di monitoraggio, di letture trimestrali, di 

bilanci semestrali delle nostre partecipate, di informazioni al Consiglio, di informazioni al collegio dei 

revisori, Sindaco a me risulta che noi ancora non abbiamo un controllo di gestione al Comune di 

Benevento, che è cosa inaudita per quello che oggi è la responsabilità amministrativa e per quello che è 

la prima responsabilità, quella politica di essere amministratori della propria comunità. Io non penso che 

ci sia più tempo di aspettare, di tal che immagino che oggi per come stanno le situazioni avrei voluto fare 

altro ma non mi posso permettere di fare altro in ragione anche degli atti precedentemente presi dai miei 

colleghi perché se io vado a vedere la ricapitalizzazione 2010 io non c’ero, perché ero in Giunta. Una 

ricapitalizzazione di circa 400mila euro, se vado a vedere le continue perdite di esercizio pregresse 

dell’AMTS, rinvengo un milione, 500mila, un altro milione e così via. E’ evidente che sul presupposto la 

politica non ha fatto quello che doveva fare quindi mi premurerò di protocollare un ordine del giorno 

allegato, ne discuterò separatamente prima dell’approvazione e chiederò per questo al Presidente d’aula 

di concedermi una sospensione affinché io la possa condividere col mio gruppo ma io non farò un passo 

indietro, alcun passo indietro sul prevedere che una condizione del genere ci sarà una modifica statutaria 

per l’AMTS, gli organi collegiali dovranno diventare monografici, perché il peso di una procedura giudiziale 

come quella nella quale ci siamo, nella quale siamo, richiede degli sforzi in più per rendere effettivamente 

tangibile la veridicità, l’attendibilità del piano industriale e non è un ragionamento che va scisso, io ho 

letto il piano industriale, ho letto l’aggiornamento al piano industriale del secondo, il piano B, quello per 

cui prevederemmo, prevederemmo, naturalmente contro quello che è il mio sentore, secondo me 

l’azienda può avere un rilancio soltanto se partecipa al bando dei servizi minimi essenziali. Io non vedo la 

possibilità di un azienda che nasce, per azienda di trasporto pubblico locale l’ex AMTU, diventa poi, in 

ragione delle modifiche normative AMTS, per poi avere un ampliamento dello scopo sociale, dell’oggetto 

sociale, perché cominciamo ad affidargli i sistemi di sosta, di controllo appunto dei parcheggi e 

quant’altro. Anche forse non considerando tutto quello che di buono naturalmente le direttive comunitarie 

in tal senso impongono, ma mi rendo conto che c’è necessità di fare quadrato, di fare cerchio attorno ad 

una azienda che per colpa della politica evidentemente ha avuto sempre una sproporzione tra quelli che 

erano i costi vivi e le produzioni, è evidente che io ritengo che l’unica ipotesi di rilancio possibile possa 

essere quella di agganciarsi al treno attraverso un ATI del servizio minimo essenziale che darebbe la 

possibilità all’AMTS di gestire circa il 10% del pacchetto territoriale dell’ambito  irpina-sannio, e allora si 

che possiamo rilanciare iniziando a servire i paesi della cinta cittadina potendo espandere all’esterno e 

nelle immediate vicinanze perché la connubazione urbanistica ci porta ad avere senza soluzioni di 

continuità, Benevento San Nicola Manfredi, Benevento San Giorgio, Benevento San Leucio ed altri, 
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Pietrelcina anche, è evidente che è l’unica chiave di lettura perché Miceli si è impuntato e chiedeva di 

verificare con attenzione questa connessione che secondo me c’è, esiste è innegabile tra la scadenza del 

bando regionale e tutta la questione AMTS, perché oggi mi trovo a parlare dell’affidamento di servizi, 

anche qualcuno in aggiunta, mi trovo a parlare della sostituzione di immobili per una ricapitalizzazione, io 

direi l’ennesima, tutte cose alle quali non penso ci si possa sottrarre in ragione di una procedura 

giudiziale che ormai è avviata ma che è già la seconda, attenzione, noi ci troviamo già in un passaggio 

per cui qualcuno ritiene che la prima domanda di concordato è stata, spedita e si è potuto poi 

successivamente passati a una seconda procedura di concordato, non vorrei, ma lo immagino, anzi lo 

pronostico, dopo questa delibera di Consiglio Comunale, probabilmente ci sarà da parte di qualcuno 

l’avvedutezza di mettere in risalto che si è cambiato  il piano e che quindi siamo in una terza procedura di 

concordato di continuità aziendale e sono procedure che costano, sono procedure che costano, dobbiamo 

tener ben in conto e ben a fede che per realizzare un ipotesi di rilancio stiamo comunque mettendo in 

pegno delle risorse. Oggi le mettiamo sottoforma di immobili, oggi le mettiamo sottoforma di prestazioni 

consulenziali, di difese tecniche, di oneri di commissari, quante volte le dovremmo mettere? Non lo so, 

inizia a diventare pericoloso azzardare e immaginare in che cul de sac ci si stia lanciando ma è evidente 

che la produzione legislativa regionale o quella nazionale, o quella comunitaria non può dipendere dalla 

volontà dell’organo consiliare del Comune di Benevento. Se la Giunta Regionale ha inteso adottare 

l’avviso di affidamento del TPL è anche evidente che era una cosa che sapevamo potesse accadere entro 

il 2014, date le sanzioni che ne sarebbero scattate in uno e apro una seria parentesi alle contestali 

sanzioni che riceveremo dal punto di vista ambientale sullo smaltimento dei rifiuti. Ma dove vogliamo 

arrivare? Qua mi sembra che tutti continuino a fare solo ed esclusivamente il proprio compitino senza 

avere di riflesso una questione molto più ampia. Il Comune di Benevento, diciamo, ricordo agli amici più 

stretti, e quindi a tutti, è un Comune in condizione di pre dissesto, sub iudice con un piano di rientro, un 

secondo piano di rientro perché il primo è stato, clamorosamente, diciamo, anche per ambiguità 

interpretative per la verità bocciato, però è stato bocciato. Oggi abbiamo una proposta di legge di 

stabilità che mi sembri non aumenti i straferimenti statali agli enti locali. Oggi abbiamo l’obbligo, com’è 

De Nigris di armonizzare il bilancio, anche in uno alle società in house, no? Altro che controllo analogo, 

fra un po’ dovremo fare un repulist generale di tutte una serie di partite che comunque i nostri dirigenti, 

funzionari della struttura hanno più volte certificato come essere, diciamo, nella situazione di esigibilità, 

di liquidità e quant’altro. E’ evidente che ci prospettiamo verso una miriade di schegge impazzite, sia dal 

punto di vista della contabilità, sia dal punto di vista della gestione dei servizi, sia dal punto di vista 

dell’organizzazione del Comune, a me pare che qualche ragionamento di programmazione e anche di 

fabbisogno perché è notorio come il Comune di Benevento non risalti per una compiuta pianta organica, 

in senso anche di professionalità perché mancano i profili anche di natura dirigenziale, anche di natura, 

diciamo di fasce di primo livello. Attualmente che fa? Cioè Sindaco, mi scusi, ma noi mi sembra che 

stiamo affrontando una serie di problematiche facendo una serie di punti e di buchi nell’acqua. Io mi 

sento totalmente in imbarazzo, evidentemente dovendo apprendere di riprogrammazioni che non 

vengono portati a termine perché c’è la dimissione del Presidente della gara che dovrebbe poi dare corso 

all’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente tecnico, di un dirigente amministrativo e a questo ci 

metto la mancanza del controllo di gestione, a questo ci metto alcuni settori del Comune di Benevento 

che non mi sembrano che stiano brillando almeno nella misura in cui in passato c’è stato qualche slancio 

virtuoso di programmazione. Per non parlare delle condizioni finanziare, che evidentemente il buon 

Assessore Coppola a cui va sempre la mia stima personale per l’afflato con cui evidentemente si misura 
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con le difficili partite contabili, e di gestione contabile ma che vorremmo parlare dell’ufficio tributi? 

Vorremmo parlare, diciamo, della capacità di riscossione di questo ente? O di quelle che sono stati 

appostamenti evidentemente contabili che alla fine ci ritroviamo di bilancio di consuntivo in consuntivo a 

verificarne la fondatezza, la legittimità, io sono qua, ho sempre prestato il consenso a rimettere in piedi 

qualcosa, non ad affondare qualcosa, ed io penso che questo sia stato lo stesso intendimento da parte di 

tutti i Consiglieri, mi scuseranno quelli di opposizione ma soprattutto di voi di maggioranza che nell’ordine 

poi della votazione finale mi sembra che abbiano sempre garantito l’approvazione di delibere 

fondamentali per l’ente locale. Io a questo gioco però non voglio stare più, non voglio stare più perché è 

evidente che qualcosa bisogna fare e decido a questo punto che paghi innanzitutto la politica, perché la 

politica deve assumersi le responsabilità. Io con la proposizione dell’ordine del giorno non intendo far 

altro che innestare un ragionamento serio, un’azienda che oggi è in una gravissima difficoltà, perché poi 

mi portano anche i bilanci di verifica del 30\9 dove giustamente qualcuno non mette gli ammortamenti, 

non mette, è giusto, potrebbe essere giusto, però potrebbe essere giusto anche la mia valutazione. Non 

siamo nelle condizioni di avere un’azienda che produce profitto perché non ha un’organizzazione per 

produrre profitto, purtroppo non abbiamo, non siamo riusciti ad instillare le giuste dosi di 

responsabilizzazione di tutta la macchina dell’AMTS, come anche l’Onorevole Zarro faceva prima delle 

considerazioni che dire, diciamo che condivido pienamente è dire poco, la solidarietà si mostra 

innanzitutto sul posto di lavoro da parte dei lavoratori altrimenti il gioco non funziona. Non funziona al 

Comune di Benevento nel settore dei servizi sociali, non funziona all’AMTS  per quello che riguarda la 

produzione del servizio, è evidente, quindi io, dicevo, non posso far altro che dare conto che trovandoci in 

un procedimento del genere, noi continuiamo a mostrare la volontà di voler rilanciare l’azienda non di 

tenerla in vita in maniera così statica, non servirebbe a nessuno, il servizio che si produce è un servizio 

estemporaneo se non è qualificato nella programmazione futura. Non sono per fare le cose tanto per 

farle, sono per fare le cose per migliorarle e mi sembra che questo Consiglio Comunale quando indicava 

verifiche trimestrali, bilanci semestrali chiedeva questo, responsabilizziamoci affinché non si perda il 

controllo. Noi abbiamo preso atti di riconoscimenti di debiti fuori bilancio e avevamo chiesto alla Giunta di 

decifrarne il conto e di naturalmente riferirne al Consiglio al 30 Ottobre e siamo al 3 Dicembre, al 2 

Dicembre, non abbiamo avuto uno sputo di informazione. Mi riservo naturalmente sulla dichiarazione di 

voto, di specificare ancora meglio all’esito anche in merito di quello che ritengo le parole evidentemente 

del Sindaco importanti sul punto perché lui come me è qui da circa 8 anni e qualche mese, si ma dal 

punto di vista dell’ amministratore di maggioranza perché poi è normale, l’opposizione sappiamo che è 

più appassionante, è più comoda, il problema è quando si è ad amministrare qualcosa direttamente, e va 

bene, dico, ho detto qualche volta, grazie.  

VICEPRESIDENTE LAURO: Grazie Miceli, Consigliere De Nigris. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Presidente. 

CONSIGLIERE MICELI: Chiede la sospensione dopo l’intervento di. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Se vuoi ti posso cedere anche i miei minuti dopo questo appassionato 

intervento che hai fatto, che mi costringe a cambiare la scaletta Sindaco, tenevo annotato alcune cose 

ma per la verità l’intervento appassionato di Miceli, insomma, penso che deve essere oggetto di una 

riflessione, Lei ne trarrà sicuramente alcuni spunti utili e mi dispiace che questo intervento l’ha perso il 

Consigliere Zollo, non farti fare nemmeno il riassunto e il riepilogo ma fatti dare la fonoregistrazione, 
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perché vedi quando si sta in aula ci può stare qualcuno che dice delle cose che danno la possibilità di 

comprendere il senso e di poter magari poter rivedere delle proprie posizioni. Io sono sicuro che tu 

saresti stato d’accordo con Miceli ed avresti detto, chiedo scusa ritiro il mio intervento nei confronti dei 

colleghi dell’opposizione, perché tu hai chiesto al Sindaco una cosa, hai chiesto una verifica perché non 

possiamo andare più avanti così, io l’avevo annotata e Miceli ovviamente è intervenuto prima di me e l’ha 

giustamente l’ha ribadita. Tu dovresti fare un interpellanza al Sindaco, tu dovresti fare un interpellanza 

all’Amministrazione. Perché i deliberati del Consiglio Comunale non vengono attuati dalla Giunta? Tu ti 

dovresti arrabbiare, piuttosto dire dico all’opposizione ma voi qual è la proposta, ma voi qual è ….., tu 

dovresti andarti a leggere i voti che dai, le votazioni, i deliberati e ti accorgeresti che la Giunta è 

inadempiente nei tuoi confronti, nei confronti del Consiglio Comunale, e soprattutto è inadempiente non 

nei confronti dell’opposizione, è inadempiente nei confronti dei Consiglieri di maggioranza, non fanno 

quello che voi chiedete, quindi tu devi presentare un interpellanza, devi dire Giunta voglio sapere perché 

non avete fatto quello che noi vi abbiamo detto con la delibera 55 del 2013? Perché non avete fatto le 

analisi trimestrali? Perché non avete dato conto al Consiglio di quello che accadeva? E in quel momento 

avresti potuto fare l’intervento, e avresti potuto verificare, potevi arrabbiarti nei confronti dei tuoi colleghi 

di maggioranza. L’Onorevole Zarro,come al solito pone tutta la sua capacità di eloquio, di preparazione, di 

esperienza cercando di tramutare le cose. In realtà lui sa benissimo che è importantissimo tenere un 

oggetto che mi fa capire che cosa vado a deliberare, è inutile, dice ma tu dopo lo vai a leggere, scusate 

se ci sta una bottiglia di, dove ci sta scritto coca cola, e vedo che quello che c’è dentro è giallo, dice 

guarda ma è giallo, tu lo sai che la coca cola non è così, ma non va messa nella bottiglia della coca cola, 

va detto nel deliberato, va detto nell’oggetto se no ma scusate ma a che servono gli oggetti ed è 

forviante soprattutto, l’Onorevole Zarro non c’è, ma è fuorviante soprattutto per l’aspetto ingannevole, 

poco trasparente, perché qualcuno che vuole trovare, perché è stato scorporato il servizio minimo, non lo 

riesce a trovare, non trova nessun titolo che lo può condurre a sapere perché c’è stato un deliberato, lo 

scorporo del servizio minimo, il contratto dei servizi, legge tutte altre cose, quindi è un concetto di 

trasparenza. La questione che poneva Miceli è di grande importanza soprattutto perché mette in evidenza 

che ormai è finita, non ci sono più condizioni, vedete voglio richiamare un attimo l’attenzione perché si 

dice sempre si amministra come il buon padre di famiglia. Io ricordo, Presidente, nel, parlo con Lei tanto 

nessuno mi sente, se Lei mi presta attenzione Presidente, mi fa piacere interloquire con Lei, giustamente 

diceva Zarro, diceva Miceli, è finita, non possiamo più andare avanti come prima, il problema è che si 

avvicinano però scadenze elettorali e io credo che il falso consenso di qualcuno possa interessare a 

scapito della buona amministrazione. Io ricordo un aspetto, Angelo, da piccolo, io sono del’59, e mi 

ricordo 63, 64, 65 mi ricordo il periodo di ferie a mare, mio padre era dipendente pubblico, un solo 

stipendio a casa, le mie sorelle studiavano all’università, quindi insomma una serie di sacrifici. Io quando 

andavo a mare, papà i birilli, i birilli, papà il pallone, il pallone, papà come si chiama l’aquilone, l’aquilone, 

canotto, canotto, materassino, ed io ero piccolo per cui 3, 4 cose sai chiedevo, arrivato ad un certo punto 

però mi capitava di vedere mio padre così, anche se ero piccolo capivo che, finito, allora se voi riuscite a 

mettervi, non dovete fare come faceva mio padre insomma, lo utilizzate anche in famiglia, ma se riuscite 

a trasferire invece che questo buonismo nei confronti delle persone, le salvezze, quel finto consenso, 

quello peloso che diceva Zarro, e fate comprendete questo, guardate è eloquente lo capiva anche un 

bambino a 3 anni, a 4 anni, forse dice il pantalone è difettoso, chissà perché realizzavo che era finita, non 

ci stava più canotto, non ci stava più materassino, verso questa strada dobbiamo andare, è inutile che 

continuiamo a far credere cose che non sono, è inutile che creiamo aspettative, è inutile creiamo tutte 
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queste attenzioni nei confronti di una questione che non può essere risolta, perché è scritto in quello che 

hanno detto i commissari, è scritto nei piani che hanno prodotto quelli della Segesta, è scritto nei pareri 

che ci stanno, l’azienda AMTS è destinata a morire. Poi, io dico una cosa, di questo passo, voi che cosa 

fate? Zollo, prima tramortire a uno, capisci lo tramortisci, poi lo prendi e lo porti al pronto soccorso, dice 

no, no, io sto cercando di salvarlo, noi siamo stati sempre critici, nelle scelte che avete fatto ed io ancora 

oggi a distanza di anni, ancora nessuno mi ha spiegato perché avete avuto un atteggiamento diverso con 

l’AMTS rispetto all’ASIA, guarda io non so quanto durerà la consiliatura, ma farò come le donne di Plaza 

de Mayo, io vorrò sapere sempre in ogni continuazione, io voglio finire l’esperienza consiliare sapendo 

perché, dove sta scritto, questa decisione, quando è stata assunta, da chi, come, in che modo e perché 

non l’avete resa in house? Poi arrivano i professori, poi arrivano gli esperti, poi arrivano i qualificati, poi 

arrivano tutte le persone che voi avete scelto e vi dice, no perché secondo me poteva non essere 

soggetto al fallimento, e gli esperti hanno detto che invece non è così, la Cassazione, no è anche 

soggetto, guardate, se ne discute, non ne escono fuori, non ne escono fuori, però poi dopo vai a leggere, 

com’è che io sono così, com’è possibile che tengo st’idea, l’avrò, forse l’avrò dovuta formare leggendo 

qualcosa. Italia Oggi, che non è l’ultimo giornale, è specializzato, l’in house salva dal fallimento, non vi 

dico, perché sembra che possa fare, chi è questo signore che firma sta cosa? Va bene oltre ad essere un 

professore, al pari di altri che abbiamo noi, no, no, al pari di quelli che hanno chiamato, quelli che ci 

hanno relazionato così, vedi che è un professore che è stato incaricato dal dipartimento della funzione 

pubblica, questo che dice che in house salva dal fallimento, insomma e fa l’analisi, è un consulente che è 

stato nominato, io il curriculum non l’ho portato, ho preso gli aspetti importanti, perché poi ci volevano 

15 pagine per andare, e sinceramente vi dico le parti essenziali, è un consulente della Corte dei Conti di 

Roma, è un consulente della ragioneria generale dello Stato, è un consulente del Ministro delle Riforme e 

istituzioni della Pubblica Amministrazione, per l’Agenzia della promozione all’estero, per l’istituto 

all’estero, per il Senato della Repubblica, del Ministro per le riforme, oltre al fatto va bene che è del 

Formets e di Comuni quali Milano, Lucca, Firenze e insomma è l’ira di Dio, e allora io dico scusate viene 

uno la dice basta non è possibile, e va bene questo può darsi che si è sbagliato. Però le stesse cose sulla 

fallibilità o meno dell’AMTS, no dell’AMTS, delle società in house, perché non si deve parlare delle 

partecipate, perché significa tutt’altra cosa, il ragionamento è sull’in house, è quello il torto che voi 

tenete, è quella l’accusa che noi vi facciamo, e per questo non siamo disponibili a darvi consenso, perché 

avete fatto delle cose diverse da quelle che dicevamo noi, e non ce le avete nemmeno spiegate, noi 

ancora oggi, Plaza de Mayo, non sappiamo perché non è diventata in house, nonostante ci fosse un 

deliberato del Commissario Cagliostro, del 5, Onorevole questa è una cosa che a voi potrebbe interessare 

perché siete arrivato un po’ dopo, e questa ricostruzione che ho fatto, faticosa, vi potrebbe essere utile 

per portare un contributo, o diciamo arricchire le questioni o le cose che voi avete posto, non sappiamo 

perché non è mai diventata in house, perché non l’abbiamo voluta far diventare in house, nonostante una 

delibera del Commissario che fu nominato quando c’è stata la decadenza del Sindaco. E quello che 

dicevano i professori, non so se ha sentito il mio intervento, no, quello che dicevano l’altro ieri i 

professori, no perché la giurisprudenza, la Cassazione, tutto il resto, ho portato dei contributi, di questo, 

scritto da un consulente che ho detto della Corte dei Conti, del Ministero e quant’altro, quindi anche su 

queste questioni,  su queste questioni, sempre sul fatto che l’in house non è fallibile, ci stanno altri 

convegni, e questo è il Professor Scicchitano che è presente alla Corte dei Conti, c’è, ci sono riviste 

specializzate, “Il Fallimentarista”, report sulla fattibilità, sulla fallibilità delle società in house, vi chiedo un 

attimo di attenzione, chi non vuol sentire può uscire, e il Professor Dattorre, “la fallibilità della società in 
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mano pubblica”, che è stato nominato anche l’altra sera, dove ci sono delle conclusioni, quindi non ci 

venite a raccontare che avete salvato un’azienda, veniteci a raccontare che avete messo in difficoltà 

un’azienda e non sapete più come fare, e volete far passare, dopo averla tramortita che voi l’avete 

salvata, avete sbagliato, avete sbagliato procedura, avete sbagliato l’impostazione, perché non l’avete 

resa in house? Dove stanno gli atti che dicono perché non è in house l’AMTS? Non c’è niente, c’è una 

decisione presa, ma non è un atto, c’è una volontà ma non è espressa, è una situazione di fatto, e l’avete 

messa in quelle condizioni e ora i Consiglieri Comunali di opposizione non vogliono salvare le famiglie, i 

Consiglieri Comunali di opposizione eccepiscono le questioni, i Consiglieri Comunali di opposizione 

cercano di ostacolare il più possibile. L’avete uccisa l’AMTS, è colpa vostra se siamo a questo livello, non 

avete nessuna scusa, perché avete fatto una scelta e per quanto mi riguarda la scelta è sbagliata e 

poiché la scelta è sbagliata e ce ne assumiamo le responsabilità di quello che diciamo, noi non votiamo a 

favore, noi votiamo contro la vostra delibera, forse non è chiaro, io non posso votare a favore dopo che 

per 3 anni io ho chiesto e non ho avuto risposta, in nessuna maniera. Poi vedete nel 2012, no, si parla 

sempre di procedura, concordato amministrativo, Peppe, tu sei funzionario di banca, Zollo, tu che sei 

funzionario di banca sai che nel 2012 c’è stata anche un’altra possibilità per dare una mano, non era 

soltanto il concordato, ma era la ristrutturazione del debito, cioè avete avuto anche quest’altra possibilità, 

siete andati, invece, no, andiamo per concordato, eh? Com’è l’alternativa? Stiamo, stai sintonizzato, stai 

pensando ad altro, non lo so, e ti sto dicendo, il problema però dov’è, Miceli, il problema, Miceli non c’è, , 

lo aspetto a Miceli per dire la cosa che, per quanto riguarda anche la questione che voi ponete di salvare, 

le questioni che voi vi ponete di salvare, vedete abbiamo eccepito le questioni sul parere che non è, ah, 

Miceli guarda, io ho apprezzato moltissimo, e ti devo fare merito, ma non te lo dico perché, sei stato 

critico nei confronti della maggioranza, dimostra soltanto che sei stato onesto, però poi dopo si deve 

tramutare questo in un atteggiamento che non resti soltanto nelle chiacchiere, e diciamo nella lamentela, 

altrimenti, insomma, il “tuttaviismo” si afferma ma non produce, ma non produce alcun risultato, quindi 

aggiungiamo, al tuttaviismo una conferma forte e autorevole. Vedete il parere che è stato reso in seno 

alla delibera, ma a voi non vi interessa niente, l’oggetto è sbagliato, la tabella non si trova toglila di 

mezzo, ma anche il parere, il parere che è stato reso dal dirigente, dal facente funzione, io ovviamente, 

Presidente, ho rinunciato, ho rinunciato a fare pregiudiziali e voi vi aspettavate che il mio interevento 

iniziava ve lo avevo detto io, no, ve lo continuo a dire, ve lo continuo a dire anche oggi che questo 

parere, voi votate una delibera senza parere, e il parere è fondamentale, e il parere è obbligatorio, è 

necessario, è un parere di legittimità, ma che legittimità tenete voi con il parere su un presupposto, 

abracadabra, il parere va reso come l’ha reso l’Architetto Fucci, ai sensi dell’articolo 49 esprimo parere 

favorevole punto, a me non mi interessa il perché,il per come, scrive parere favorevole, 2 pagine di 

deliberato per dire che sul presupposto, in tali sensi, sul presupposto, parere favorevole. Vedete, pure qui 

si consumano le pagine della Corte dei Conti, sul parere di legittimità che diventa un vero e proprio 

parere di legittimità, con l’articolo 49, che è stato riformulato. Il parere dei revisori dei conti, come ha 

ben detto Mario Pasquariello, è ovviamente diciamo un parere che non c’è per quanto riguarda gli aspetti 

che noi abbiamo citato, e anche qui per verificare se De Nigris, quello che come al solito trova delle cose, 

vi porto un contributo Segretario, un suo collega, bravo quanto Lei, ha dato una direttiva, ha dato una 

direttiva agli uffici dicendo come deve essere reso un parere. Dico bravo quanto Lei perché ha dato un 

contributo all’IFEL che Lei conosce benissimo tanto che insomma è stato relatore. Vedete il parere del 

collega, del Segretario Generale, che nel suo Comune ha esplicitato con una direttiva dicendo questo è 

quello che dovete scrivere punto, i doppi carpiati, rovesciati, avvitati, coefficienti di difficoltà 2,5 non ci 
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stanno, mi dovete fare il piacere che sui provvedimenti dovete scrivere: sulla presente proposta di 

deliberazione si esprime ai sensi dell’articolo 49 comma 1 e 147bis del 267 parere favorevole, parere non 

favorevole di regolarità contabile, per esempio. E che vuoi dire? Perché mi avete visto dire qualcosa nei 

confronti del parere che ha reso l’Architetto Fucci, no, perché è impeccabile, parere favorevole ai sensi 

dell’articolo 49. Voi votate su 2 pagine di articolazioni e votate su un presupposto. Ma che 

Amministrazione è Onorevole? Ma perché non dobbiamo fare le cose minime richieste, ma perché se lo sa 

tutto il mondo? Questa è la rovina, che in tutta Italia ci stanno delle direttive precise, e noi le dobbiamo 

cambiare, e noi le dobbiamo stravolgere, ma che senso ha e a chi giova una simile questione? E’ inutile, 

allora dico anche un’altra cosa, quei pareri contorti, quei pareri come li chiama il Sindaco, borden line, 

guardate, si può anche chiudere un occhio, ma quando è Bicinicittà, l’Arrampicata della Rocca, cioè è 

inutile, serve e si deve fare, ma su cose così importanti, che hanno riflessi finanziari per anni, che 

determina la vita o la morte di Amministratori sotto l’aspetto della responsabilità, tu mi devi dire se una 

cosa si può fare o non si può fare, se sei favorevole o non sei favorevole. Vedete poi poiché voi ci tenete 

alla salvezza, alla cosa, anche con il parere con il parere non favorevole potete andare a votare in 

maniera diversa motivandola, li fate voi i tuffi carpiati e rovesciati, non li fate fare a uno che deve dire 

parere favorevole o parere non favorevole, basta si chiude li la partita. Quindi la questione della, legata 

alla votazione, ovviamente, mi sembra che Zollo noi non possiamo assolutamente smentire noi stessi. 

Miceli non è facile stare all’opposizione, io vorrei che tu provassi l’ebbrezza di stare all’opposizione, ma 

sai perché? Non è facile stare all’opposizione, non è nemmeno, è scomodissimo, lo sai quando? Quando 

tieni passione, quando tieni senso civico, se non te ne freghi è comoda, ma se invece tieni passione, se 

invece vuoi sbattere i pugni, guarda non c’è cosa più frustrante che fare l’opposizione, perché cerchi di 

dare un contributo, cerchi di dare delle indicazioni, cerchi di dare ciò che tu hai potuto approfondire con 

passione, per la tua Città, per il tuo Comune, per il tuo ente, per l’attività che fai, per la gente che ti ha 

votato, e senza il minimo di, come si dice, di dibattito subisci i no. E’ frustrante stare qui e ho detto 

vedete che c’è l’incubatore di impresa perché ho letto su un quotidiano online che De Luca ha fatto una 

dichiarazione, quindi non è che dice io sono andato, l’ho presa chissà dove, De Luca ha detto che ha 

avuto un contributo di 7 milioni di euro, De Luca Nicola Dalino, l’Assessore nostro, non potete tenere 

Geripa. Onorevole il costo di questo atto amministrativo, la perdita di tempo dei funzionari, dei 

dipendenti, di tutti quanti, del Consiglio Comunale che ritorna su una richiesta che ha fatto l’opposizione, 

a dire aspettate un attimo prima di votare, quest’immobile non lo potete mettere, su chi grava? Andiamo 

a fare le valutazioni, mettiamoci i valori e vediamo chi è responsabile. Ora ritorniamo in aula per dire no 

Geripa non lo possiamo mettere per questa cosa, guardate bastava che leggiavate  il giornale, nemmeno 

chissà chi vi doveva dire queste notizie, l’aggiornamento normale? Geripa non si poteva mettere, hai 

capito perché è frustrante Miceli? Perché per fare questo intervento io sto sudando ma non produrrò 

niente se non la mia passione in un Consiglio Comunale a cercare che, speriamo, che questo senso, che 

ora sembra che adesso anche tu ti sia avvicinato, ma con l’onestà ovviamente dei concetti che esprime 

Mario Zoino, ora che hai iniziato tu ci possa essere veramente un seguito perché altrimenti, la strada 

delle buone intenzioni sai che cosa lastrica, ma ci deve essere il passaggio, ci deve essere lo scatto, ci 

deve essere ora il punto fermo, ed io penso che sia difficile che lo riusciate a fare, credo che non riuscite 

a fare questo salto, credo che non riuscite ammettere questa cosa, perché avrete la preoccupazione del 

consenso del consiglio elettorale per le nuove elezioni che si avvicinano, per quelle che ci saranno perché 

questa presa d’atto deve essere una cosa fondamentale. Detto questo Presidente, forse si è capito ma 
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eventualmente anche per controbattere a qualche possibile mi riserverò di fare dichiarazione di voto, 

grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Ne ha facoltà, allora noi abbiamo adesso ancora 5 Consiglieri che sono iscritti 

facendo, si un attimo solo Consigliere Miceli, facendo un’alternanza tra maggioranza e minoranza giusto 

Orlando, Caputo, Ambrosone, Tanga e Tibaldi. C’era una richiesta di sospensione, finalizzata a che cosa 

Consigliere Miceli?  

CONSIGLIERE MICELI: All’ordine del giorno che ho presentato. 

PRESIDENTE IZZO: E allora se io le dicessi di far terminare gli interventi e, se c’è questa, per favore,no, 

no, è una sua. Attenzione, lui la può chiedere da un punto di vista regolamentare, Consigliere Miceli, 

Consigliere Miceli, come? No, io le avevo chiesto la motivazione perché, ovviamente è sua facoltà ribadire 

questa richiesta, io le facevo solamente, evidenziavo soltanto questa cosa qui, che trattandosi 

dell’emendamento che successivamente noi andremo a votare prima dell’atto deliberativo, c’erano ancora 

dei Consiglieri che si erano iscritti a parlare, per dare continuità al discorso essendo qui. Però se Lei lo 

vuole ribadire, altrimenti io darei la parola ai Consiglieri che sono iscritti e poi dopo eventualmente su 

questa richiesta. Va bene, allora è iscritto a parlare il Consigliere Orlando. 

CONSIGLIERE ORLANDO: Miceli, mi ascolti? No, no, volevo, veramente accoratamente, volevo 

rivolgermi a te. E ovviamente al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori. E’ una giornata particolare, 

credo Miceli, no, no, non volevo scherzare, perché io credo, credo di interpretare anche un po’ la 

sofferenza rispetto a una presa di posizione che va contro corrente a prescindere da quale sarà il voto. 

Mentre parlavi ricordavo le parole di uno scrittore birmano che si chiama Gubilon, che diceva se ci sei 

parla, se non ci sei fai parlare gli altri, allora rispetto al ruolo dell’opposizione, ti posso assicurare ho una 

posizione diversa da quella di De Nigris, nel senso buono, noi andiamo d’accordo, però non mi sento 

frustrato. Non mi sento soprattutto perché ho avuto l’onore e l’onere di amministrare e quindi di stare in 

maggioranza, oggi sono all’opposizione perché mi ci ha mandato il popolo, la gente e quindi non è una 

posizione di frustrazione però capisco anche che una presa di posizione così netta da parte di un 

esponente politico è una presa di posizione sofferta, colgo dal tono della voce, anche dall’emozione è la 

prima volta che credo di poterti dire, ma non sto cavalcando il tuo disagio, lo faccio perché mi sono 

trovato nelle stesse condizioni. Ritengo che l’argomento che stiamo trattando andava, oggettivamente te 

l’ho detto prima del Consiglio, quindi non in funzione, andava oggettivamente approfondito, lo dico anche 

al mio amico Genesio, anch’io sono iscritto al suo sindacato, le cose che ha detto Zarro sono parzialmente 

vere. Non possiamo dimenticare che c’è stato qualcuno che qualche tempo fa ha parlato anche di biglietti 

gratis per l’AMTS, e veniva, lo dico simpaticamente, da una posizione condivisa dall’allora maggioranza, è 

tu sei convinto ma perché era una proposta sociale lo so bene, non lo dico per contrastarti ma non posso 

neanche dimenticare che c’è stato un concorso che è stato bloccato, altrimenti non staremo 

assolutamente parlando di questo perché il numero di dipendenti sarebbe aumentato ancora di più e 

ancora non c’è luce su quel concorso e allora, a parte Presidente, è cambiato il Presidente, a parte che 

avevo chiesto, avevo chiesto al Presidente la presenza  dei revisori dei conti che sinceramente questa no 

opinion mi lascia abbastanza perplesso, come ha lasciato perplesso te. Come qualche settimana fa, sugli 

stessi temi ha lasciato perplesso il Segretario cittadino dello stesso partito, il Consigliere Palladino, e 

allora forse bisogna comprendere, una volta per tutte che chi esiste e parla a prescindere dalle direttive 

di partito, e questo costa, deve essere una nostra posizione, soprattutto una vostra se volete che siete 
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più giovani di me,cioè essere capaci di fare critica fuori a prescindere dalle direttive perché noi rimaniamo 

i panda eletti dalla gente. Non siamo nominati, ci sono delle persone che hanno scritto il nostro nome, e 

noi a loro dobbiamo dare le giuste risposte e se non fosse per la stampa che è sempre presente e che 

riporta quello che diciamo tutti, cosa si saprebbe di quello che c’è qui dentro? Di quello che parliamo, di 

quello che discutiamo, anche dei drammi umani, perché drammi mi sembra eccessivo, delle particolarità 

umane, cosa? Non c’è più una televisione che riprende e fa sapere, se non …., ovviamente, dirette che 

non guardava nessuno ma 2, 3 nottambuli le guardavano e poi c’era il passaparola, non spetta a Lei dirlo, 

dicevo, lo so, lo so, io sto dicendo il mio punto di vista, e allora cerco di capire qual è stata la posizione di 

Palladino, qual è stata la posizione tua, qual è stata la posizione nostra e perché invece di fare i manifesti 

e puntare il dito su chi aveva cambiato opinione, non si è fatto lo stesso tipo di discorso, perché 

Quarantiello, De Nigris, eccetera, ancora risentono di quei manifesti, perché forse in quel momento 

avevano voglia di parlare e hanno parlato e hanno deciso e perché noi qui continuiamo a dire anche se 

facciamo, battibecchiamo con qualche amico giornalista sulla validità o meno della posizione civica, forse 

perché vogliamo parlare, perché non vogliamo mettere solo una croce quando ce lo chiedono, e porca 

miseria, se no andiamo a casa, lasciamoli i bovi a stare li, a fare gli alza mano. E allora, sulla, ritornando, 

se no mi dilungo, su quella che qualcuno, forse per una questione psicologica ha chiamato, ci sono stati 2 

Consiglieri che non volendo l’hanno chiamata Gesesta, perché siamo a metà strada tra la Gesesa e la 

Segesta del tipo facciamo acqua da tutte le parti, allora Lei Consigliere Zarro, ci ha invitato, ha invitato 

Quarantiello, dicendo non c’è uno stretto, mi è piaciuta,…. bella citazione, infatti non c’è, c’è invece una 

gran confusione, c’è una gran confusione. Assessore, centro decisionale, assolutamente d’accordo ma è 

anche un centro di costo, ribadisco io lavoro in un’azienda e so che cosa è il centro decisionale e che 

cos’è il centro di costo, e allora quando il capogruppo della forza di maggioranza, facendo uno scatto 

d’orgoglio, a prescindere da quello che voterà, stigmatizza alcune situazioni storiche che non hanno una 

precisa connotazione politica, ma rappresentano la mancanza assoluta della capacità di gestire i processi, 

non possiamo non tenerne conto, allora io comprendo bene chi Segesta, viene chiamato per fare il 

consulente e deve dire tutto bene madama la marchese. Capisco l’Assessore fiduciario e deve dire tutto 

bene madama la marchese, non capisco il Presidente Francesca che c’era fino a poco tempo fa e che ci ha 

detto direttamente che tutto era bene e che addirittura l’azienda era in attivo, ma che stiamo facendo, 

l’azienda è in attivo, stiamo perdendo tempo qua? Manca pochissimo per la distribuzione degli utili di 

questa azienda. Sto parlando di una posizione ufficiale espressa nella riunione voluta dal Sindaco, il 

Presidente Francesca ci ha detto che è tutto bene, e che l’anno prossimo saremo, l’azienda del Comune di 

Benevento AMTS sarà in attivo quindi di cosa parliamo? Stiamo tranquilli, sta sul mercato, sta in attivo, 

tutto apposto ma oggettivamente smettiamola un po’, siamo seri. Caro Zollo i tuoi revisori dei conti, io 

avevo chiesto la presenza, i tuoi revisori, nel senso i nostri revisori dei conti, avevo chiesto la presenza di 

almeno l’unico superstite, il Presidente mi aveva assicurato che sarebbe arrivato, non è arrivato come 

sempre, dicono nella loro relazione, che la magistratura contabile, secondo le norme della magistratura 

contabile si impone all’Amministrazione l’abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi, soprattutto 

in situazioni di presumibile dissesto. Allora se io dico che siamo in situazione di presumibile dissesto è 

l’opposizione che lo dice, ma quando è il capogruppo del Partito Democratico, che dice, non so per quante 

ore se è intelligente si dimette, o altrimenti lo faranno dimettere perché questa è la democrazia dei 

partiti, tutti, dei partiti, compreso quello che io guardavo con simpatia, che era il Movimento a 5 Stelle, 

alla fine chi non è d’accordo va fuori, così nel Partito Democratico che dovrebbe eliminare quella parola, 

democratico, la democrazia è un’altra cosa, così negli altri partiti che non so se esistono ancora quelli a 
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cui mi faccio riferimento io. Quindi se il capogruppo del Partito Democratico, parla di pre dissesto perché 

non devo parlare io caro Zollo, perché non posso parlare io? Ti sto dicendo che tu ci chiedi qual è il piano 

alternativo, semplicemente non c’è, non ci può essere, ci doveva essere, ci sono stati 8anni, se vuoi ti 

faccio contento, ci sono stati 40anni per un piano alternativo, va bene 40 anni? Così iniziamo dal dopo 

guerra ad oggi. La classe politica deve prendere le responsabilità di quello che fa, tutta, non possono solo 

organizzare convegni, incontri, tavoli, solo quando è necessario stabilire quali saranno i futuri collegi 

elettorali, e fare casomai le alleanze perché i collegi saranno con questa Città o con quella. E non riesco a 

spegnere mai, le mogli. Detto questo, vi abbiamo o non vi abbiamo detto che c’era un problema sulla 

Geripa? Ve lo ha ricordato De Nigris, si ma l’opposizione. Vi abbiamo detto e anche fatto un ragionamento 

su una cosa importante, i livelli occupazionali. Quando si parla di livelli occupazionali, com’è che c’entra? 

Ah no, no, si come, pensavo dicessi a me che c’entra. No, no puoi parlare sono io, forse sono più 

democratico, tanto non mi possono cacciare da nulla, i livelli occupazionali prevedono il passaggio di 

cantiere, ho sentito parlare di passaggio di cantiere, ma guardate ribadisco, forse l’esperienza personale. 

I passaggi di cantiere non sono automatici, allora è meglio che in quest’aula si dica che se andremo a fare 

un accordo con un’altra società, probabilmente un certo numero di posti di lavoro salteranno, siamo in 

spending review, non è possibile il contratto che aveva l’AMTS, era un contratto egregio, non c’è male, se 

non sbaglio c’era anche la quattordicesima, io 25 anni che lavoro non so la quattordicesima non so cosa 

sia, allora voglio dire siamo passati, no ma era legittimo, è legittimo, non dico che non è legittimo, sto 

dicendo che è legittimo, sto dicendo che è legittimo, sto dicendo che però, assolutamente io sto 

rispettoso del contratto, però sto dicendo un’altra cosa, che se qui dentro diciamo che basta un passaggio 

di cantiere per mantenere i livelli minimi di occupazione non stiamo dicendo la verità. Bisogna essere 

seri, bisogna trovare gli scivolamenti, la capacità di individuare chi non ha più necessità, ha i problemi 

familiari, questioni interne, però almeno in questa aula vogliamo essere seri tra noi Consiglieri e andare a 

decidere con una delibera che sia accettabile, e allora chiudo perché se no non mantengo la parola di 

essere breve, anche per quanto mi riguarda c’è poco da votare, sarebbe stato molto meglio e 

apprezzabile quello che diceva il Consigliere Miceli e cioè approfondire, fare una delibera con gli opportuni 

accorgimenti, errori o non errori e poi venire in aula. Si tende sempre ad accelerare perché è una 

strategia probabilmente superata dal tempo, non funziona più, sono vecchie logiche, non funzionano più, 

sono bocciate dal mercato purtroppo ma anche dalla gente che non comprende più nulla. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie Consigliere Orlando soprattutto perché ha tenuto fede alla, no, no, 

assolutamente no, Consigliere Caputo prego. 

CONSIGLIERE CAPUTO: Grazie Signor Presidente, io cercherò di essere molto, molto più breve 

rispettando i termini europei a cui facciamo riferimento, o abbiamo fatto riferimento. La situazione e gli 

argomenti che sono stati trattati sono molteplici e ognuno più complesso dell’altro, penso che noi 

dovremmo, almeno per quanto mi riguarda il mio intervento sarà relativamente alla questione oggetto 

della delibera perché poi si sono connessi argomenti che sono complessi e che poi ci portano, ci forviano 

da quella che è la questione che stiamo trattando. Intanto immagino che l’intervento del Consigliere 

Miceli sia un intervento del tutto personale, non come capogruppo perché per quanto mi riguarda come 

posizione dissento da, come dire dalle conclusioni naturalmente ma anche dal ragionamento della 

premessa, del tutto, voglio dire legittima ma seppur non nel ruolo di capogruppo, ovviamente perché 

immagino che doveva essere quantomeno concordata con il gruppo, e la premessa voleva, naturalmente 

che ci fosse, appunto come intervento, indicazione dell’intervento sul piano squisitamente personale. 
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Detto questo, io credo che la questione vada affrontata sotto 2 aspetti, quello politico e quello tecnico 

giuridico, perché? Perché quello politico, noi abbiamo ascoltato delle riflessioni in ordine alla crisi in cui 

versa l’azienda oggi, e che, voglio dire, non è di oggi ma è di un certo periodo di tempo in là, e che però 

la crisi non è legata esclusivamente e ne può essere, come dire, da decifrare nell’individuazione di 

responsabilità specifiche ma evidentemente anche da una politica complessiva, quindi di competenza 

nella materia regionale, come diceva l’Onorevole Zarro, e dove per alcune aree si sono attivate molto 

prima, mi viene in mente per esempio che la Provincia è latitante sulla materia, le Regioni. Oggi ci si 

avvia ad una questione, a parer mio, in ordine alla qualificazione di società, e poi ci arriveremo, è 

superata, oggi abbiamo un compito, una responsabilità ritengo, necessaria, necessaria, che è quella della 

prequalificazione. Perché se noi, è vero che abbiamo tutti in animo di dover salvare un’azienda, nel caso 

di specie l’AMTS, però poi dobbiamo guardare quali sono i metodi e gli strumenti con i quali poterla 

andare a salvare. Voglio dire, se parliamo di una società fallita, parliamo di una società che non potrà mai 

partecipare a nessuna gara, a nessuna associazione temporanea di impresa, e allora di che vogliamo 

parlare? Se lo sforzo di questa Amministrazione, ormai da alcuni anni è stata quella intanto consentire di 

svolgere l’attività e oggi per fortuna ha fatto e ha svolto questo ruolo e oggi si trova nelle condizioni di 

poter affrontare, di poter partecipare all’ATI, comunque alla gara, che poi possa essere l’AIR o altro tipo 

di società questa è una questione che naturalmente è legata alla contrattazione del momento, della 

tempestività naturalmente pure, ma voglio dire, se noi, come dire, se noi non comprendiamo che il 

presupposto è quello di tener in vita la società, ma non di tenerla in vita con un senso, come dire, diamo 

respiro, diamo ossigeno al moribondo, no, di dare dignità all’azienda e l’Amministrazione ha posto in 

essere tutta quella attività, e qui si ricollega alla questione di natura tecnico giuridica, che ha consentito, 

consentito di continuare l’attività sino ad oggi. Ora, si discute sulle questioni delle delibere che vengono 

riproposte ma naturalmente le delibere fanno conto, tengono conto naturalmente anche di quelle che 

sono le esigenze processuali, perché è evidente, e fa bene l’Amministrazione, che ne è, di cui ne ha 

responsabilità di porre in essere tutte quelle che sono le azioni naturalmente legali, che possa far 

superare il problema e allora quando si è avviato un procedimento, si dice mi auguro che sia l’ultimo 

concordato, io mi auguro di si ma per tante ragioni naturalmente, però voglio dire se non ci fosse stata 

l’attività di indirizzo che avesse scelto la strada del concordato che non è, voglio dire, è una strada 

naturalmente che si adopera per quelle aziende, quelle società che hanno delle difficoltà, è evidente, 

perché se non avesse avuto delle difficoltà non sarebbe stata in una situazione di concordato, però è 

quella strada che consente di continuare a vivere, di continuare ad avere quei requisiti che sono necessari 

per consentirti di andare avanti e di poter partecipare a questa, come dire, globalizzazione anche del 

trasporto perché non c’è niente da fare, oggi non vivono più le piccole società, aimè, aimè, oggi si parla 

molto della politica nazionale. 

PRESIDENTE IZZO: Per favore, facciamo, le interviste fatele da un’altra parte. Grazie. 

CONSIGLIERE CAPUTO: La politica nazionale, naturalmente si parla molto di investire nelle piccole e 

medie imprese e però poi ci si dimentica che purtroppo aimè la fanno da padrone i grandi capitali, le 

grandi aziende, le grandi società. La politica in generale per il trasporto pubblico ha creato un involuzione 

in questo senso, nel senso che ha determinato un accorpamento perché evidentemente anche, come dire, 

le infrastrutture, i mezzi si sono modificati, si è modificata la velocità della società, quindi sono tutti 

elementi che determinano anche un’evoluzione della, come dire, dello svolgimento dell’attività. Per 

quanto riguarda la questione società in house, Consigliere De Nigris, io non penso che sia ad oggi, ad 
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oggi, è evidente la società, la qualificazione che sia poi in house è anche contraddetta alcune volte no, 

perché in dottrina, Professore può riprendermi sotto questo aspetto se sbaglio, la qualificazione di una 

società in house non è del tutto pacifica, non è del tutto pacifica perché, io mi auguro che le certezze, 

posso dirti una cosa? Io su questi profili di certezze ne ho poche ma perché i dubbi me li pongono, me li 

pongono casomai quando vado a leggere qualche trattato, qualche, e me li pongono e poi naturalmente 

la giurisprudenza insegna che si contrasta molte volte su tante questioni, no, lo so bene, però voglio dire 

anche la riqualificazione della società in house oggi, voglio dire non è pacifica, nel senso che ma dico 

questo perché non voglio polemizzare su questo piano perché naturalmente sono, è un discorso molto da 

approfondire e molto piacevole anche d’affrontare però voglio dire l’argomento che stiamo trattando è un 

argomento di natura molto più pratica e dico perché questo. Perché la società in house oggi, nel 

momento in cui parliamo diventa, si supera, è superata, è superata dalle esigenza di quella di vedere, 

l’Amministrazione avrà un compito, delicato, che è di creare, di partecipare alla gare come ATI. Per cui 

oggi la scelta o non scelta, anche se l’Amministrazione considera, può considerare in house l’AMTS, per 

tanti elementi, è in house per tanti elementi ma si supera dal fatto, voglio dire, sul piano pratico che da 

qui a poco l’AMTS dovrà giocoforza partecipare alla gara come ATI. Io credo che l’Amministrazione ha un 

dovere ed è quello di insistere, perseguire il percorso che ha avviato, un percorso che naturalmente in 

questo momento giudiziario, c’è una gestione che porta avanti la politica aziendale, l’Amministrazione ha 

il compito di osservare, di controllare, di verificare. La questione che poneva il capogruppo Miceli, dalla 

quale naturalmente in premessa mi sono dissociato sul piano sia del metodo e naturalmente anche sulle 

conclusioni è una questione che pur va considerata, la distinzione di responsabilità tra la dirigenza e la 

politica è una questione del tutto, è una questione che è sul tappeto da sempre, da quando si è riformata, 

dal 92, la riforma sugli enti locali che pose le distinzioni sulle responsabilità tra i dirigenti e la politica ed è 

sempre dibattuta, e su questo possiamo, come dire, discuterne, il Consiglio Comunale fa bene anche ad 

affrontarlo, farà bene ad affrontarlo come argomento, ma sicuramente questo non sottrae l’obbligo, il 

dovere politico di, come dire, di valutare quelle che sono le scelte opportune per un’Amministrazione, per 

un’azienda che è del tutto legata e connessa all’Amministrazione Comunale, grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere Caputo, Consigliere Ambrosone, prego. 

CONSIGLIERE AMBROSONE: Grazie Presidente, ma io spero che questo Consiglio sull’AMTS per altro, 

l’ennesimo su questa questione possa essere risolutivo per raggiungere almeno un minimo di obiettivo 

per mettere questa azienda davvero nelle condizioni migliori. Anche perché fa male, fa male davvero, ma 

lo dico con estrema sincerità al di là dell’aspetto politico, lo dico da beneventano, da sannita. Potevamo 

avere un’ottima opportunità, una grande opportunità, partendo dal 97, quando questa azienda, da AMTU, 

e lo diceva prima il Consigliere Miceli, a cui faccio i complimenti ma non per una strumentalizzazione 

politica, perché davvero il suo intervento è stato eccellente sia nel merito sia nei tempi rispetto a quello 

che effettivamente è stata la rappresentazione di quello che in questi anni è successo all’AMTS. Quando 

l’AMTS diventò una SPA, proprio perché doveva essere pronta a poter competere sul mercato, rispetto a 

quelli che erano gli indirizzi europei del libero mercato nel settore trasporti, si passava e lo dico anche 

all’Assessore Coppola quando prima faceva riferimento alle gare che la Regione Campania ha bandito, 

voglio ricordarlo Assessore  che questa procedura di liberalizzazione parte dal 96 e poi viene confermata 

nel 1997 col decreto legislativo 422, dove tutte le aziende in concessione, perché prima i servizi erano 

affidati in concessione, quindi non c’era nessuna gara, iniziarono ad organizzarsi per poi partecipare sul 

mercato. Tutte le aziende della Regione Campania, anche le più importanti, le faccio, le cito per esempio 



Trascrizione a cura della società Mega Srl, Benevento, +39 0824 25065 41 Consiglio Comunale del 3 dicembre 2014 

 

la Vesuviana, 4000 dipendenti si trasformarono in una SRL, l’AMTU si trasformò in SPA, quindi si 

proponeva con grande obiettivo, di poter essere protagonista in Regione Campania se non su scala 

nazionale di quelle che erano le politiche dei trasporti, quindi queste procedure hanno avuto inizio in 

quell’epoca. Prima o poi questi servizi dovevano essere affidati, le gare sarebbero state fatte per altro 

insomma, lo sottolineava il Consiglieri Miceli, siamo sottoposti a sanzioni quando questo non avviene 

come Stato e quindi bisognava comunque farle, anzi io mi meraviglio che da 96\97 siamo arrivati poi al 

2014, ero certo e convinto che comunque le procedure, come dire, sarebbero state fatte ancor prima di 

oggi, quindi su questo siamo stati impreparati, ma questo non significa che il mio intervento vuole 

essere, come dire, in critica forte rispetto a quello che c’è stato, perché gli errori sono stati fatti, bisogna 

prenderne atto, è così, oggi dobbiamo cercare in tutti i modi di salvare il salvabile cercando sia sotto 

l’aspetto politico di trovare il modo di come l’AMTS possa partecipare a questa gara e di fare in modo 

come possa risolvere positivamente il concordato di continuità. Però è giusto anche fare autocritica e 

rendersi conto che quando da questi banchi più volte e anche ufficialmente con una lettera inviata al 

Sindaco abbiamo chiesto qualche anno fa, qualche anno e mezzo fa di poter avere un confronto, di 

partecipare a quelle che potevano essere, siamo stati quasi sempre ignorati, mai ascoltati e ogni 

qualvolta in quest’aula abbiamo rappresentato che c’era qualche problema rispetto al contratto di servizi, 

che in quella delibera non andava bene, bisognava farlo a parte, quando abbiamo rappresentato una 

qualche criticità, non siamo mai stati considerati. Ma questo non lo dico perché politicamente voglia 

vendermi qualcosa, lo dico perché il nostro contributo era costruttivo, perché il nostro contributo voleva 

essere importante, io venni a dire in uno dei primi Consigli che iniziammo a parlare su questo, che quel 

concordato di continuità poteva essere un percorso pericoloso perché noi lo abbiamo avviato 

contestualmente a quando la società dei trasporti di Salerno ripensava di tornare indietro rispetto al 

concordato di continuità, mentre loro rivedevano la loro posizione noi lo avviavamo e mi sono sempre 

chiesto rispetto a questo e credo che la Presidente Fioretti, sicuramente ricorderà questo episodio. Un 

anno e mezzo fa in Commissione Mobilità, dicevo Lei sicuramente ricorderà Presidente Fioretti, quando un 

anno e mezzo fa in Commissione ci sottopose all’attenzione lo statuto dell’AMTS per le dovute modifiche 

con il deliberato per poi sancire l’affidamento in house. Iniziammo a discutere, poi dopo un po’ di tempo 

non se ne parlò più e non si è capito per quale motivo l’affidamento in house poi non fu fatto, ma credo 

che poi si possa capire bene, e lo diceva prima il Consigliere De Nigris, perché probabilmente anziché 

procedere con una situazione diversa rispetto a quella che poteva essere un percorso senza concordato di 

continuità si voleva evidentemente, si voleva evidentemente perseguire obiettivi diversi da quelli che 

erano il modo di metterla in salvo, così come altre aziende di trasporto nella Regione Campania e cito 

EAV sono state messe in salvo senza nessun concordato di continuità sfruttando lo status dell’house 

dell’affidamento in house. Io credo che la possibilità di reperire qualche milione di euro, 2 milioni di euro 

per metterla in salvo come Comune di Benevento, avremmo avuto la possibilità di fare questo. Abbiamo 

avviato una serie di procedure che ci hanno consentito di pagare tantissimi debiti, ma volete vedere che 

2milioni di euro non saremmo riusciti a trovarli con tanti artifici, o con tante possibilità come dire che 

abbiamo avuto per far modo che l’AMTS venisse ricapitalizzata, venisse risanata attraverso uno sforzo da 

parte del Comune di Benevento. Ma mi chiedo era proprio possibile qualche anno fa togliere all’AMTS un 

milione di euro rispetto al contratto di servizi e penalizzando ancora una volta, ma non lo faccio perché 

voglio farmi bello rispetto ai lavoratori, di andargli a togliere i buoni pasto e quant’altro, togliendoci un 

milione di euro che probabilmente se non l’avessimo tolto oggi l’AMTS avrebbe anche potuto pagare una 

parte di questi debiti e poteva probabilmente avere solo un deficit di pochi centinaia di milioni di euro. Ma 
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perché abbiamo pensato fortemente di portarlo nelle peggiori condizioni e per farlo arrivare a questo? Io 

ho avvertito come se volutamente, ma non perché la si volesse distruggere non si è pensato di poter fare 

riflessione più approfondita rispetto a quello che stava succedendo nel mondo dei trasporti rispetto a 

quello che doveva determinarsi, quindi rispetto a …. E per metterlo nelle migliori condizioni, nelle migliori 

situazioni e per farla essere pronta per risanarla, pensando diversamente da quello che effettivamente 

erano le soluzioni più opportune, per porla come centrale o come centralità rispetto a quello che sono i 

trasporti nel Sannio. Non voglio ritornare sempre al ragionamento che purtroppo sarà una mia fissa, ma 

diversi anni fa e parlo del 2006, del 2007 in un incontro con le organizzazioni sindacali di categoria della 

Provincia di Benevento,iniziammo un percorso pensando di poter trovare risoluzioni, e per altro c’erano, 

per fare in modo che l’AMTS diventasse l’azienda più importante e che andasse, come dire, a poter essere 

il capofila dei trasporti nel Sannio. Facemmo un incontro, io mi permisi, per altro vengo dal settore, 

anche di mettere su carta una possibile proposta, Palladino e però insomma che diamine, una risata così, 

ma tu non mi devi ascoltare, ma non ridere neanche così forte e non lo so cito te, non mi ascoltate ma 

purché stiate più buoni e tranquilli, e rispetto a questo mi permisi di mettere su carta, provenendo dal 

settore, un minimo di proposta che era molto semplice, c’erano le disponibilità, si poteva creare 

un’azienda in questa Provincia, visto che l’unica possibilità la tenevamo noi come ente perché l’unica 

società, una SPA che poteva partecipare alle gare era quella dell’AMTS, la Provincia avrebbe voluto creare 

una società dei trasporti, una agenzia dei trasporti che poi non ha mai fatto e quindi aveva in affidamento 

e anche in affidamento i chilometri e quindi i servizi su scala provinciale, c’era la totale disponibilità delle 

ferrovie Benevento Napoli, MetroCampania Nordest, con la direzione generale che sarebbe partecipata, 

sarebbe, avrebbe voluto partecipare a questa società, a questa ATI come ramo d’azienda come Regione 

Campania, quindi ci saremmo ritrovati ad avere un’azienda mista, formata da Regione Campania, 

Provincia di Benevento che partecipava AMTS e il Comune di Benevento e avremmo avuto un servizio su 

gomme e su ferro, c’erano le totali disponibilità. Io ho letto alcuni giorni fa che il Sindaco faceva 

riferimento alla Provincia dove probabilmente la Provincia non è stata mai costruttiva su questo però 

devo anche aggiungere che io non ho mai letto e non c’è mai stato ufficialmente un tavolo di 

concertazione o confronto convocato da questo ente quindi dal Sindaco, dall’Amministrazione che 

chiedesse a questi soggetti di sedersi, di sedersi e assumersi le proprie responsabilità e dire tu non lo 

vuoi fare? Bene se non lo vuoi fare vedi come devi fare, mettimi, però Sindaco non è stato divulgato, cioè 

non mi è parso, e quindi come dire insomma, quello doveva determinare le condizioni, però era un piano, 

è insomma però come dire, un’iniziativa forte rispetto a quello di costruire una società dove in effetti 

bisognava partecipare e lo so, però forse bisognava essere più incisivi, perché poi manco a farlo apposta 

quello che nel 2006 avevamo pensato e avevamo proposto qualche anno dopo l’ha fatto l’AIR e io quando 

in questo Consiglio Comunale dicevo l’AIR, l’AIR, mi si diceva che aveva 8milioni di euro di debito e dove 

andava, che stava fallendo, avevano capito tutto, avevano capito tutto, ma era facile comprenderlo, 

quindi con chi ce la vogliamo prendere, le responsabilità sono nostre perché probabilmente tutti non 

siamo stati più incisivi, ma noi più di dirlo, dire guardateci,ascoltateci, cerchiamo di fare il possibile. 

Avremmo avuto, partendo dal 97, che ci siamo costituiti in SPA, non in SRL, così come avevano fatto gli 

altri, quindi potevamo avere una forte possibilità rispetto agli altri di essere ancora più importanti e di 

crescere fortemente. Oggi sarebbe stata l’AIR  a venire da noi se avessimo fatto quello, bastava 

pochissimo per farlo, bisognava fare capire a tutti questi della Provincia di Benevento che se non 

avessimo fatto quello, il trasporto nella Provincia di Benevento sarebbe stato oggetto di altre società. Era 

un dato di fatto, Onorevole Zarro, con la stima e l’affetto che ho sempre avuto per Lei, però onestamente 
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io non riesco a poter accettare che l’AMTS poi si va a gestire 500 chilometri, cioè non ci riesco, non è 

possibile, non lo possiamo accettare, ma io non posso accettare che l’AMTS, che parte prima nel 96, 97 

oggi deve essere oggetto di altre società che vengono nel nostro e ci verranno a gestire, ci verranno a 

gestire, è fuori dal mondo, significa ridimensionarci, significa che non abbiamo avuto progettualità, 

significa che non abbiamo creduto, oppure che forse non ci abbiamo capito nulla, ma non credo che sia 

così. E davvero trovare oggi l’AMTS con 2 situazioni, dove credo facilmente si potessero evitare in modo 

molto semplice. Io l’avrei evitato questo concordato di continuità che purtroppo alla fine insomma ci porta 

ad avere una serie di condizioni, di preoccupazioni che poi al di là di quello che effettivamente ci ha l’altra 

sera rappresentato il Professore di economia, ma sicuramente abbiamo la possibilità di partecipare alle 

gare attraverso un’ATI, se la cosa dovesse andare in porto. Ma voi pensate che questo concordato di 

continuità benché la norma ci consente di farlo non ci pone una condizione di grande difficoltà rispetto 

agli altri che dovranno accettarci? Ma non sarebbe stato molto meglio se noi non avessimo avuto di 

questi problemi? Ma questi problemi quanto ci voleva per superarli? Qualche milione di euro? Ne 

pagheremo circa 27 a fine anno di debiti, 27 milioni, ma era proprio difficile Assessore Coppola inventarsi 

qualcosa per trovare 2 milioni di euro per l’AMTS? A me è sembrato quasi come se ci siamo messi a fare 

la guerra contro i creditori che sono, che erano legittimati, perché loro di fatto hanno realizzato una 

struttura ed era anche giusto che loro rivendicassero le spettanze, così come ognuno di noi quando ha un 

credito cerca di rivendicarlo. Abbiamo iniziato a fare la lotta con loro, a strumentalizzare i lavoratori, a 

dire sono questi che non vogliono pensando di speculare su questo, su quell’altro, ma è servito a cosa? E’ 

servito che oggi stiamo in una condizione quasi di distruzione per l’azienda in una condizione in cui 

difficilmente forse ne usciamo fuori, mi auguro che possiamo farcela e il mio invito è a rivedere questo 

deliberato. Evitiamo che possano porci qualche altra questione, evitiamo che il Tribunale o chi esso sia 

possa porci qualche altra condizione e farci perdere tempo, abbiamo perso 8mesi è un anno quasi rispetto 

alle nostre proposte dette qui in Consiglio e che andava, come dire, formulata quella delibera con una 

diversa impostazione rispetto al contratto di servizi. Rivediamola, vediamoci da qui a qualche giorno, 

abbiamo pochissimo tempo, se c’è da rivederla questa delibera, se c’è qualche cosa che forse possa non 

coniugarsi mettiamo nelle condizioni migliori per decidere il Tribunale, chiunque. Facciamo in modo che 

tutto possa non essere soggetto di strumentalizzazioni perché comunque in un modo o nell’altro anche 

leggendo la relazione che c’è stata inviata dai commissari del Tribunale, insomma, non mi pare che questi 

vogliano tendere la mano anzi mi pare che siano stati molto ma molto incisivi nel dire guardate le cose 

non stanno bene e molto insomma questo che si legge. Allora mettiamoli nelle migliori condizioni di poter 

decidere bene, contestualmente troviamo il modo anche sul piano politico e credo che questo debba 

essere fatto da tutti, facciamolo tutti, attraverso anche i nostri canali per fare in modo che sia BUSITALIA, 

sia PREZIOSI, sia chiunque esso sia di fare in modo che l’AMTS partecipi all’ATI, possa avere la possibilità 

di gestirsi questo 10%, possa continuare ad essere su questo Comune l’azienda che è sempre stata 

dando dignità ai lavoratori e cercando di riappropriarci di quella dignità che sul piano politico ed 

istituzionale per tanti anni ha rappresentato l’AMTS. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie Consigliere Ambrosone, Consigliere Tanga è qui prego. 

CONSIGLIERE TANGA: Grazie Presidente, saluto il Sindaco, i membri della Giunta, i Consiglieri, il 

pubblico. Allora io volevo fare un intervento molto breve però vorrei partire da un piccolo ragionamento. 

Qui stiamo in qualche modo ragionando su un argomento all’ordine del giorno che è legato all’AMTS 

quindi se ci sono questioni politiche riguardanti l’andamento dell’Amministrazione o quant’altro, io credo 
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che questo non sia la sede più adatta ma in qualche modo la sede politica di Partito credo che sia quella 

più adatta per discutere questioni riguardanti la criticità rispetto all’Amministrazione, lo dico io che sono 

stato sempre abbastanza critico e sono critico su alcuni punti, però ritengo che questo qui è il momento 

di discutere dell’AMTS, è il momento di discutere di questioni legate al futuro di questa azienda. Mi pare 

di capire che c’è una certa, anche con le conclusioni dell’amico Ambrosone, una certa omogeneità di 

ragionamento tra maggioranza e minoranza e opposizione riguardante soprattutto il futuro dell’azienda. 

Un’azienda deve avere un futuro, dobbiamo rilanciarla, dobbiamo tentare di avere 2 obiettivi. Il primo è 

la salvaguardia dei posti di lavoro e quindi lavorare affinché i lavoratori dell’AMTS possano avere un 

futuro all’interno della loro azienda e secondo punto è garantire un servizio alla Città adeguato sia dal 

punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo e quindi ragionare sugli aspetti, no, non sto 

dicendo questo, si, no, ho detto mi rifaccio alle conclusioni di Ambrosone e mi sono legato all’inizio del 

mio ragionamento. Rispetto a questo io credo che, bisogna, si, ma nessuno Gino, Gino, nessuno vuole 

farlo nel modo peggiore possibile però volevo un attimo legarmi. 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere Tretola, Consigliere Tretola tutto apposto all’ordine del giorno, si? 

Grazie. 

CONSIGLIERE TANGA: Allora io credo che questo qui, sia un momento in cui dobbiamo avere tutti 

quanti insieme un atto di responsabilità e andare avanti rispetto al futuro dell’azienda. Non ci 

dimentichiamo però 2 aspetti, io non voglio fare dietrologia però ci troviamo in una situazione aziendale 

particolare che deriva. 

PRESIDENTE IZZO: Per favore, per favore Signori Consiglieri, soprattutto chi ha già parlato se non 

vuole sentire può eh grazie. 

CONSIGLIERE TANGA: Allora io vorrei fare solo 2 considerazioni. Un’azienda, qualunque essa sia, 

dissente di alcune scelte strategiche. Io credo che l’AMTS dissenta in maniera drammatica di tutto quello 

che è successo per il parcheggio di Porta Rufina, abbiamo un lodo che pesa sull’azienda come un macigno 

e quindi tutto ciò che è stato fatto nel corso degli anni è stato tendente ad ammortizzare quanto più è 

possibile questo peso. Ultimamente ci sono stati dei tagli abbastanza significativi al bilancio di AMTS, e 

quindi in qualche modo l’azienda dissente di una serie di situazioni contingenti ma al di là di tutto io sono 

d’accordo che bisogna lavorare con chi mi ha preceduto e in particolare con l’intervento di Giovanni 

Zarro, sono d’accordo che bisogna lavorare, efficiendare l’azienda però io vorrei, soprattutto ricordare a 

me stesso che esistono delle regole di fondo per quanto riguarda il sistema di idoneità alla guida degli 

autobus perché se parliamo di parassitismo nei confronti dell’azienda mi sembra un po’ eccessivo. Io il 

problema lo pongo a livello gestionale, se c’è una forma di parassitismo ciò significa che c’è una gestione 

dell’azienda che non è adeguata, ma questo qui è un altro tipo di ragionamento. Io volevo dire solamente 

questo che rispetto a questi processi c’è qualcuno che, ci sono delle regole, qualcuno che chiede e 

qualcun altro che concede. Parlavo prima con Antonio Corbo, che ricordava una canzone di De Gregori, 

bisogna condannare chi ruba nei supermercati o chi li ha costruiti rubando? A questo punto c’è chi ci 

prova e chi ci da delle commissioni mediche che concedono questo e pertanto io ritengo che non è una 

questione, quando la commissione medica concede una non idoneità significa che ci sono i presupposti, la 

do per buona non la metto in discussione, quindi il discorso è più che altro di efficienza aziendale 

derivante da questo sistema di idoneità o non idoneità. E’ chiaro che i dipendenti possono essere 

demansionati, possono ricoprire altri ruoli ma sono, è tutt’altro capitolo. Dobbiamo ragionare anche col 
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sistema delle procedure, del controllo analogo rispetto a efficiendare l’azienda e in riferimento a questo 

volevo fare un passaggio. Io ho parlato di controllo analogo non a caso, ma mi pare che dal 31 Dicembre 

scorso, l’Assessore me l’ha confermato, l’azienda è in house e quindi essendo un’azienda in house adotta 

tutte quante le regole di un’azienda in house. La prima regola è il rispetto del controllo analogo. E’ chiaro 

che rispetto a questo, noi l’anno scorso l’ordine del giorno parla di ribadire la delibera  dell’anno scorso, a 

questo punto noi l’anno scorso nel deliberare abbiamo chiesto alla Giunta di aggiornarsi in maniera 

costante su alcuni passaggi con la trimestrale, la semestrale, avere un momento di discussione, io quindi 

se questo non c’è stato o non c’è stato fino in fondo chiedo al Sindaco, all’Assessore che questa cosa 

venga replicata e ci sarà da questo momento in poi perché non è possibile che in questa fase 

contingente, dove vi auguro che si trova un’ATI, che possa garantire all’AMTS un futuro dal punto di vista 

gestionale e di erogazione del servizio, possa acconsentire di poter avere anche noi sotto controllo 

l’evoluzione della situazione. Per quanto riguarda le cose da fare quindi ce ne sono tante, bisogna a 

questo punto lavorare perché si abbia un rapporto, diciamo, abbastanza intenso con l’azienda e si possa 

acconsentire di poter attuare anche operazioni di spending review e mi riferisco anche alla proposta del 

nostro capogruppo che, rispetto al quale lui chiedeva anche un momento di sospensione per condividere 

con il gruppo e ovviamente non possiamo essere d’accordo su questa questione, però nel momento in cui 

il capogruppo richiede di poter indicare, indicare un taglio rispetto ai costi del Consiglio di 

Amministrazione del Collegio Sindacale non può che non trovarci d’accordo, in un momento di spending 

review bisogna tagliare quanto più è possibile. E’ chiaro che però dal punto di vista tecnico questo 

eventuale taglio può essere solamente fatto per il nuovo Consiglio di Amministrazione perché se noi 

andassimo ad applicare questa norma ad un Consiglio di Amministrazione in corso avremo oltre al danno 

la beffa, quella che i Consiglieri di Amministrazione ci possono chiedere il pagamento dell’emolumento per 

partecipare al Consiglio di Amministrazione fino al termine e in più dovremmo pagare un Amministratore 

Unico nuovo, quindi mi sembra un idea corretta che però va individuata in una politica di governance 

aziendale anche diversa, quindi quello che mi auspico che ci sia un rapporto più stretto tra azienda e il 

Consiglio Comunale, che ci vengano a riferire anche tutte quante le politiche di governance e le politiche 

di efficientamento che l’azienda vogliono portare avanti, quindi rispetto a questa situazione ritengo che, a 

questo punto bisogna solamente compattarsi, richiamare tutti al senso di responsabilità e auspicarci che 

l’AMTS rientri in un’ATI che possa partecipare alla gara regionale, grazie.  

PRESIDENTE IZZO: Consigliere Tanga, Consigliere Tibaldi prego. 

CONSIGLIERE TIBALDI: Grazie Presidente. 

PRESIDENTE IZZO: Per favore. 

CONSIGLIERE TIBALDI: No io aspetto, a figuratevi io, io all’opposizione sto. Allora Presidente così 

attiriamo subito l’attenzione dell’uditorato. C’era una vecchia trasmissione televisiva che si chiamava “La 

Corrida-dilettanti allo sbaraglio”, iniziamo così, così ci capiamo subito. Corrado, dilettanti allo sbaraglio, e 

noi che facciamo gli avvocati di professione, che ringraziando Dio abbiamo una professione, sappiamo 

dare il peso giusto alle parole, quindi se dico dilettanti allo sbaraglio non è perché muto una trasmissione 

televisiva ma perché voglio dire dilettanti allo sbaraglio e così iniziamo. Ho ascoltato, ho ascoltato, non ho 

apprezzato la relazione dell’Assessore competente, non ho avuto ancora il piacere di sapere che cosa 

pensa l’altro Assessore competente. L’Assessore Coppola da par suo ha detto soltanto le cose utili, pro 

domo sua, ha nascosto un pochettino di polvere sotto il tappeto, va bene ognuno fa il proprio lavoro e io 
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questo lo capisco. Ho ascoltato, faccio mie tutte le, tutto ciò che è stato detto brillantemente dai 

Consiglieri di opposizione, che sono tutti bravi, e però qualche cosa la devo dire, la devo fare su qualcosa 

che hanno detto alcuni Consiglieri di maggioranza perché mentre, come dire, ho apprezzato lo sforzo 

sinallagmatico di Giovanni Zarro, che è distratto ovviamente, mentre ho apprezzato lo sforzo 

sinallagmatico di Giovanni Zarro di portare a conclusione un ragionamento, ovvero sia cerchiamo di 

salvare l’AMTS in qualche modo e quindi riduciamo i costi. Non ho assolutamente apprezzato l’intervento 

del capogruppo del PD, perché venire qui in Consiglio Comunale e parlare contro dopo aver sostenuto la 

maggioranza per 3anni di seguito con artifizi e raggiri da parte mia e scaricare all’interno del Consiglio 

Comunale quelle che sono le inevitabili, come dire, confliggenze di un periodo pre-elettorale non mi 

sembra corretto per il Consiglio Comunale, non mi sembra corretto nei rapporti tra maggioranza e 

opposizione, non mi sembra corretto per le sorti dell’AMTS, insomma non mi sembra corretto che il 

capogruppo del PD venga sostanzialmente qui a fare l’opposizione. L’opposizione l’avrebbe dovuta fare 3 

anni fa, l’avrebbe dovuta fare 2 anni fa, l’avrebbe dovuta fare un anno fa, ecco perché dico dilettanti allo 

sbaraglio perché io ho tanto la sensazione che quando si entra in questo Consiglio Comunale la politica la 

si lasci fuori dalla porta. Ho questa sensazione. Io è vero che sono di un’altra generazione, è vero si, 

questo è verissimo, però è vero che prendevo il treno, Assessore Coppola deve sapere che i beneventani 

prima, andavano a studiare a Napoli e dovevano prendere il treno, e c’era un treno, la famosa “Valle 

Caudina” la famosa “Freccia del Molise” che però era un altro treno che era delle 7:40, ce ne era uno 

primo delle 6:10, e noi studenti universitari, 6:25, grazie, ha studiato pure lui, e noi lo potevamo 

prendere il treno cara Assessora, lo potevamo prendere il treno perché c’era l’autobus che partiva alle 6 

del mattino, adesso chi lo prende quel treno la? Il primo autobus parte alle 6:30, basterebbe questa 

banale considerazione per ribadire il concetto dilettanti allo sbaraglio. Basterebbe questa banale 

considerazione non è che uno che cosa si inventa, deve studiare i trattati, no, chi deve prendere il treno 

alle 6e 25 non lo può prendere più ammesso e non concesso che ci sia il treno delle 6 e 25 eh, ammesso 

e non concesso perché poi ringraziando Dio io mi sono emancipato e, se vi parlo io di treni insomma. 

Dilettanti allo sbaraglio, ma perché abbiamo fatto questo concordato? Perché? Perché non volevamo 

pagare e non siamo stati capaci di rispettare impegni che sono stati assunti per iscritto e verbalmente e 

caro Assessore Coppola anche nello studio degli Avvocati di Controparte sono stati assunti impegni e sono 

state strette le mani e questi impegni non sono stati rispettati, per cui che cosa si verifica? Si verifica che 

per non pagare 1milione e 100mila euro a dei creditori che in quanto tali cono legittimati ad avere quei 

soldi noi ci ritroviamo in questa bufera giudiziaria, politica e sociale. Giudiziaria perché non si sa come ne 

usciamo, politica perché vedete che cosa è successo, Assessore mi permetto di usarla come interlocutore 

per un fatto di amicizia perché so bene insomma le sue posizioni politiche, non è beneventano quindi se 

ne frega. Sociale perché comunque c’è sempre lo Zollo di turno, che io conosco da quando era piccolo che 

si alza e dice bisogna difendere 93 famiglie. Quindi il non aver voluto pagare, non aver voluto pagare 

1milione e 100mila euro a tizio, caio e sempronio, forse glieli abbiamo dati troppo precedentemente, ma 

questo Lei non lo può sapere, ci ha portato a questa bufera giudiziaria, politica e sociale. Dilettanti allo 

sbaraglio. Dilettanti allo sbaraglio. Nella delibera, non ricordo, c’è un riferimento, a qualche parte c’è un 

riferimento al fatto che i bilanci 2011\2012\2013 sono in passivo ma chi ci stava nel 2011, nel 2012, nel 

2013 a gestire questa società? Ci stavo io? Ci stava l’opposizione? O c’era la maggioranza rappresentata 

da Miceli? La prima cosa quando una società non va bene, si cambia la testa, noi abbiamo un Consiglio di 

Amministrazione che continua a dire che va tutto bene madama la marchesa, io capisco che stiamo in 

campagna elettorale, io capisco che stiamo in campagna elettorale, e però tutto ha un limite, poi quando 
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la televisione che fa un servizio pubblico a Benevento ci dovrebbe stare, perché queste cose importanti 

che i beneventani dovrebbero sapere non c’è. E non si sa perché non c’è più, dilettanti allo sbaraglio, ma 

perché ci si rivolge, perché ci si rivolge alla politica, alla magistratura? Perché? Perché questa 

Amministrazione, questo modo di amministrare, questo PD è figlio del suo tempo, ovvero sia l’incapacità 

di affrontare e di risolvere i problemi politici si adotta una sorta di sussidiarietà per cui ci pensano i 

magistrati. I magistrati devono fare i magistrati, la politica deve fare la politica. Le direttive le deve dare 

la politica. Se i numeri sono in rosso e questa società è retta dalla politica è la politica che deve cambiare, 

è la politica che ha sbagliato, dilettanti allo sbaraglio. Com’è, com’è? Ci lamentiamo del fatto che adesso 

l’ambito interprovinciale, ci lamentiamo? E’ colpa della Regione Campania? Perché ha stabilito l’ambito 

interprovinciale, Benevento Avellino, e quando è stata fatta la legge perché questo Consiglio Comunale, 

perché questo Comune, perché questo Sindaco non si è opposto nelle forme di legge? Perché? Dilettanti 

allo sbaraglio. Dilettanti allo sbaraglio, è la verità, purtroppo è la verità, ma Benevento chi ha votato, 

cosa ho votato, un’amministrazione, un gruppo di maggioranza, un partito che si sta sfaldando e sta 

determinando la morte certa, perché poi io sinceramente parlando ne parlavo prima con il collega 

avvocato, io è raro che vedo dei commissari che facciano una relazione così dura, ma è rarissimo, 

soprattutto al Tribunale di Benevento, e la cosa puzza, la cosa puzza, è vero che c’è la certezza che 

oramai la società è in house, perché voi avete compiuto degli atti, è interna perché questi no opinion, 

sinceramente, interna, eh, e quindi non è soggetta a fallimento, eh, però poi c’è l’altra faccia della 

medaglia, c’è la famosa polvere che Lei ha messo sotto il tappeto, perché non l’ha fatta vedere, non ne 

ha parlato no, c’è quella famosa polvere, ma alla fine noi il tappeto lo dovremmo togliere, e ci troveremo 

in grossa difficoltà, ma Lei non ci sarà più, e la cosa ridicola è che non ci sarà manco più questa 

amministrazione che non potrà più essere rinnovata, ringraziando Iddio, per forza di legge, perché 

altrimenti chissà dove ci portava, perché? Perché non abbiamo pagata 1 milione e 100.000 euro, ma sono 

cose ridicole, affidandoci a chi, e poi, chiedo scusa, ma io poi la domanda la devo fare, perché io faccio il 

professionista, ma quanto ci è costata fino ad oggi questa procedura di concordato, e quanto ci costerà, e 

non potevano pagare due rate a coso, a Ciardiello, ma dove andiamo a finire, gli stati generali del 

Consiglio Comunale, il pre Consiglio.   

Io sono venuto apposta per vedere chi c’era, perché per la verità ho pensato allora deve essere una cosa 

così importante e così delicata, e se il Sindaco ha avuto, ha avvertito la necessità di convocare tutti, 

chissà per che cosa, poi ho capito subito, infatti mi è bastato poco per capire la cosa, per quale motivo, è 

vero che c’è maggioranza e maggioranza, e c’è opposizione e opposizione, no, Lei le conosce bene le 

cose, le conosce quanto me, anzi probabilmente meglio di me, e quindi insomma ci sono gradi di, così 

come ci sono gradi di maggioranza, ci sono anche vari gradi di opposizione, purtroppo per me, eh, 

insomma, diventa difficile gestire qualche volta da questo punto di vista questo lato le cose come stanno. 

Ma resta il nucleo della vicenda. Per quale motivo questo Consiglio di amministrazione non è stato 

mandato a casa da tre anni. Perché. Perché sono stati bravi a gestire la vicenda? Metteteci un 

commissario, metteteci un uomo solo che decide. Attivate le azioni di responsabilità nei confronti di chi in 

una città 60.000 abitanti ha continuato a comprare negli anni scorsi pullman per 54 persone, da 60 

persone, invece di comprare i pullman piccolini. Attivate le azioni di responsabilità e di incapacità nei 

confronti delle persone che avete nominato voi, perché ci state voi al governo di questa città, non ci 

stiamo noi, ah, mo si è bello, dove sta Miceli, è bello fare opposizione, perché uno le cose le può dire, ci 

state voi, se non siete capaci andatevene, ma non riducete questa città in brandelli, non la riducete in 

brandelli. 
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PRESIDENTE IZZO: Grazie Consigliere Tibaldi. Allora, Consigliere Trusio, prego. 

CONSIGLIERE TRUSIO: Grazie Presidente. Saluto il Sindaco, i pochi Assessori presenti e i colleghi 

Consiglieri presenti. Allora, cercherò di non addentrarmi troppo nelle riflessioni che si sono già fatte, 

perché credo che sia opportuno anche snellire un attimo i tempi di questo Consiglio, perché credo che 

questo sia un Consiglio che oggi ha comunque da prendere delle decisioni abbastanza importanti, però 

qualche valutazione, qualche riflessione va fatta. Io ho partecipato al dibattito che c’è stato lunedì, 

diciamo, anche con molto interesse, perché avvertivo la necessità di capire, di comprendere meglio, di 

approfondire meglio una questione che, ahimè, si trascina ormai da diversi anni, e, come dire, da quello 

che ho avuto modo di ascoltare, insomma, si sono generate in me un po’ di valutazioni, un po’ di 

riflessioni, innanzitutto mi volevo soffermare su quelle che sono state le parole del Presidente 

dell’A.M.T.S., allorquando è intervenuto nel dibattito cui faccio riferimento. Quando ha parlato delle 

condizioni dell’azienda, dopo aver un po’ snocciolato quello che è stato un po’ tutto il percorso dal lodo, 

dal cosiddetto lodo arbitrale a quella che è la situazione che si vice tutt’oggi, insomma, ha fatto poi dei 

passaggi relativi a quello che è lo stato attuale di salute dell’azienda dal punto di vista soprattutto 

contabile, e, come dire, ci ha detto che è stata presentata una situazione contabile aggiornata in 

tribunale, aggiornata al 31 ottobre 2014. Ci racconta, a fronte di una perdita complessiva nell’anno 2013, 

di un milione e 43.000 euro, ci racconta che adesso la perdita al 31 ottobre 2014 è di soli 183.000 euro, 

e che quindi diciamo in prospettiva e in previsione a chiusura di 2014 ci dovrebbe essere insomma una 

perdita estremamente contenuta rispetto a quella che era stata, quella dell’anno precedente.   

Questo perché. Ci dice che sono aumentati i ricavi per quel che riguarda la situazione dei parcheggi, e 

però già quando dice questo mi viene da pensare evidentemente i ricavi se siamo arrivati comunque in 

questa condizione vuol dire che non sono stati comunque quelli sperati, sicuramente c’è stato, come dire, 

un introito maggiore, ma non sufficiente, come dire, ad evitare che la situazione che viviamo oggi si 

conformasse. Poi ci ha parlato di costi di gestione diminuiti, e anche qui mi viene da pensare insomma 

sono diminuiti i costi di gestione, i dipendenti come facevano riferimento prima hanno già fatto importanti 

rinunce. Gli unici costi aumentati sarebbe quelli relativi alle forniture, chiaramente la benzina, insomma 

quelli che poi lievitano anche in maniera fisiologica, e allora quando sento dire il Presidente dell’A.M.T.S. 

che l’A.M.T.S. è un’azienda sana, un’azienda che lavora, un’azienda che al prossimo adeguamento di 

bilancio vanterà solo qualche piccola perdita, mi viene naturalmente da pensare ma come è possibile che 

la situazione che viviamo oggi non si sia anche minimamente avvertita da un punto di vista contabile 

negli anni precedenti, e non si siano attivate misure quali quelle che si stanno attivando oggi, perché 

tutto questo clamoroso ritardo, perché il management che si è succeduto negli anni, io non voglio 

nemmeno ritornare all’immediato, no, io voglio fare come Nazzareno Orlando, parliamo da 40 a questa 

parte, così nessuno, come dire, si prende collera, io, voglio dire, come è possibile, come è possibile che 

soltanto oggi noi ci accorgiamo che andavano attivate misure onde evitare di portare l’azienda quasi al 

tracollo in cui versa attualmente, perché nel passato non si è ragionato in questo senso? Quali erano i 

motivi ostativi? C’erano ragioni politiche? C’erano ragioni di impostazione dal punto di vista del piano 

industriale, e del piano finanziario che ha sempre portato avanti l’azienda? Che cosa, quali sono le cose 

che venivano attivate in precedenza, e che adesso, oggi, con costrutto, vengono diversificate?  

Io ricordo che in passato si cercava di lavorare anche in maniera più pragmatica, quando in  un’azienda 

c’erano dei rami secchi, delle situazioni che non funzionavano, la politica si appropriava del suo primato e 

come minimo interveniva direttamente ed eliminava, li estirpava, perché quando all’interno di un’azienda 
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ci può essere, in una maniera o nell’altra, un settore, un segmento, che porta delle perdite anche 

consistenti, e si finisce con l’incidere in maniera importante su un bilancio, io non riesco a spiegarmi 

come sia possibile non intervenire in maniera decisa su questo, per cui io credo che c’è stata innanzitutto 

poca chiarezza in precedenza, anche da parte del management, nell’illustrare determinati numeri, un 

controllo analogo da parte del comune, se lo vogliamo definire, un po’ allegro, e soprattutto non c’è stato 

il coraggio vero di dare un’impostazione diversa, cercando di anticipare gli eventi, e non di arrivare 

all’ultimo secondo per cercare di salvare il salvabile. Oggi ci troviamo in questa condizione perché prima 

non si è agito. E questo è un punto. Andiamo avanti.  

Nel dibattito sempre di lunedì io ho fatto due domande, erano dei chiarimenti. Il primo, la prima domanda 

è rivolta al Sindaco, ma, come dire, ne parlerò dopo. La seconda domanda era rivolta agli uomini di 

legge, quelli che si occupano attualmente di questa situazione presso il tribunale, quindi c’era l’Avvocato 

Cancellari e l’Avvocato Russo. Ho chiesto a Russo, anche perché, ripeto, sempre sotto, è commercialista il 

Dottore Russo, chiedo scusa, oggi Lei se la sente di sbilanciarsi per, non dico garantirci, ma quantomeno 

mettere una mano sul fuoco che se l’A.M.T.S. non partecipa alla gara non riesce a trovare una ATI da 

costituire, una società con cui collaborare per l’ATI, se l’AIR non vorrà, come pare che sia, cooperare con 

l’A.M.T.S., siamo sicuri che il concordato possa giungere ad in soddisfacimento? Siamo sicuri che venga 

riconosciuto? Siamo sicuri che l’azienda non venga poi estrapolata, non venga tirata fuori da questo 

concordato? Lei è in grado in questo momento di dirci io vi posso garantire che i livelli occupazionali 

saranno salvaguardati anche nel caso in cui quella fetta di mercato la andremo a perdere con un nuovo 

concorrente? Ovviamente io avevo la necessità di avere anche, come dire, una rassicurazione da parte di 

chi le carte se l’è studiate, e sta portando avanti un ragionamento presso la magistratura che deve creare 

le fondamenta affinché si eviti il tracollo dell’azienda, e si eviti di buttare 93 famiglie in messo ad una 

strada. Ebbene la risposta di Russo purtroppo è stata io non posso garantire nulla, non dipende da me, 

noi possiamo solo dire che le procedure che sono state messe in essere sono delle procedure legittime. 

Ora starà sempre alla magistratura decidere, per cui il destino in questo momento dell’azienda non è 

nelle mani, come dire, della politica, cosa che invece poteva essere prima, questa è la responsabilità della 

politica, io non voglio puntare il dito contro nessuno perché, ripeto, negli anni si sono alternati vari 

management, quindi centro – sinistra, centro – destra, questo a me non interessa, io adesso mi spoglio 

dalle vesti di Consigliere Comunale e mi vesto di quelle di cittadino, questa azienda è arrivata al collasso 

perché la politica in passato ha abdicato rispetto a quelle che erano le sue scelte, scelte che era tenuta a 

prendere, delle scelte importanti, e oggi le scelte per noi le prenderà la magistratura, e non abbiamo 

nessun commercialista, o avvocato, o grande luminare che ci può garantire che questa azienda non 

arriverà al fallimento. Sempre per quanto riguarda la questione fallimentare, Russo diceva, e anche qui 

siamo alla pura teoria, in questo momento non c’è alcuna istanza di fallimento presentata in tribunale per 

l’A.M.T.S., oggi nel caso in cui il concordato non dovesse andare a buon fine, si va in automatico con il 

ritorno in bonis, io non sono un avvocato, però, come dire, spiegava Russo, con il ritorno in bonis l’unico 

creditore che può pensare di poter recuperare il credito è l’ATI, e nessuno più, però attenzione, dopo un 

secondo, immediatamente dopo un secondo, se si procede con l’istanza di fallimento, neppure l’ATI potrà 

vantare più quel credito, perché potrà prendere soltanto, si parlava di 467.000 euro totali che potrebbe 

prendere, 300.000 quasi li ha già incassati, e il resto ci sono due giudizi in corso, due sospensive per due 

pignoramenti in corso, quindi il ragionamento è questo. Guardate, noi andremo sicuramente in qualche 

modo, riusciremo ad uscire perché nessuno tra i creditori ha interesse a che l’azienda fallisca.  

Ma posso dire una cosa? Ma vi sembra una garanzia legittima questa? Cioè io devo sperare che il 
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creditore poi dice no io poi non mi rivalgo, quindi è meglio che non la faccio fallire, allora io devo dare il 

mio voto favorevole al concordato, questo e quell’altro, secondo me tutto questo si poggia soltanto su 

teoria, semplice teoria, perché obiettivamente noi nella testa di questi signori che vantano dei crediti, non 

ci possiamo stare, e non ci possiamo appellare a questo, per cui anche in questo caso siamo di fronte ad 

una situazione estremamente ambigua, come ambiguo è il parere che è stato dato sulla proposta di 

delibera da parte del dirigente alle finanze.  

La seconda domanda era quella rivolta al Sindaco. Io ho chiesto al Sindaco, Sindaco, considerato che 

pare che l’AIR non abbia intenzione, e io dico la verità, io li capisco pure, perché se io fossi a capo di 

un’azienda anche privata, ma io perché mi devo caricare all’A.M.T.S. quando ho i requisiti per i fatti miei, 

perché mi devo togliere la possibilità di riuscire a conquistare quella fetta di mercato che a me 

consentirebbe di ampliare il mio raggio di azione, ma perché? Poi quando sarà, grazie al regio decreto e a 

quelle altre cose, mi tiro dentro i dipendenti di cui ho bisogno, e oltre quello poi non sono più affari miei, 

a me cosa interessa, allora diciamo noi stiamo facendo una trattativa, vediamo se riusciamo a trovare 

qualche altra azienda che si occupa di trasporto su gomma disposta a collaborare. Bene, diciamoci la 

verità, abbiamo il coraggio di fare le scelte? L’AIR non ci vuole, e non vuole fare nulla con il Comune di 

Benevento, e non lo farà, e allora noi oggi, siccome, e su questo sono d’accordo col Sindaco, dobbiamo 

fare una battaglia territoriale, diciamolo da adesso che noi con gli avellinesi non vogliamo avere nulla a 

che fare, noi andiamo avanti da soli, dell’AIR non abbiamo bisogno, diciamo noi all’AIR non vi vogliamo, 

no loro, coi giochetti che ci fanno, che ci costringono a mandare le lettere a Vetrella che ci deve 

riconoscere per iscritto i requisiti, per me Sindaco prendiamo una posizione chiara, non li vogliamo, non ci 

servono, perché tanto alla fine non ci vorranno anche loro, quindi già lo sappiamo, andiamo avanti e 

cerchiamo di ragionare, io ho fatto una domanda. Si può sbilanciare, ci può dire qualcosa di più rispetto 

alle trattative poste in essere? E sì, e Lei abilmente non mi ha risposto, mi ha dribblato. Chiaramente 

posso anche, io non volevo i nomi delle aziende con cui Lei sta trattando, ma, mi consente Sindaco, io 

non ho dubbi per non crederla, ed infatti le credo, però c’è qualcuno che dice ma siamo sicuri che questa 

trattativa, queste trattative di cui si parla non siano semplicemente una provocazione nei confronti 

dell’AIR soltanto per fare oh state attenti che se non fate niente con noi, noi lo facciamo con qualcun altro 

e vi freghiamo. Cioè io credo che il cittadino dall’esterno questo dubbio se lo ponga, allora se noi 

riusciamo in questo caso a parlare diciamo delle nuove trattative, e almeno a tirarci fuori qualcosa di 

concreto, anche come informazioni, come notizie, che secondo me possono servire anche a 

tranquillizzare, a rasserenare un attimo i dipendenti, dicendo abbiamo aziende importanti che vorrebbero 

partecipare alla gara in ATI assieme a noi, in questo modo, e nel momento in cui noi estromettiamo 

direttamente gli avellinesi, perché noi non abbiamo bisogno, storicamente noi non siamo stati soltanto 

rivali per una questione di campanile, è sempre stata una battaglia, una guerra di territorio, e questa è 

una cosa che va avanti dagli anni ’60/’70, per cui non arriviamo ad oggi, lo sappiamo come andrà a finire. 

Abbiamo il coraggio di venire allo scoperto, e di dire oggi in questo Consiglio semmai proponiamo anche 

un ordine del giorno, il Consiglio Comunale di Benevento delibera che ogni trattativa posta in essere con 

l’azienda AIR viene a mancare per volontà dello stesso Consiglio, ogni trattativa è sospesa, è interrotta, 

definitivamente, chiuso. E andiamo avanti con un altro ragionamento. Lo abbiamo il coraggio di fare 

questa scelta, ce l’abbiamo? Lo dico anche i Consiglieri di maggioranza. Armiamoci e partiamo tutti 

insieme. Grazie. 
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PRESIDENTE IZZO: Grazie Consigliere Trusio. Allora, non ci sono altri interventi sul punto. Sindaco, a 

Lei la parola. Prego. No, no, Lei io mi sono permesso perché…appunto. No, no, Consigliere Trusio, 

Consigliere Trusio, vuole spegnere per favore il microfono? Grazie. 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: No, io avevo chiesto soltanto di sapere per bene quell’immobile che è 

ancora… 

PRESIDENTE IZZO: Le particelle? 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Vincolato al salva enti. 

PRESIDENTE IZZO: Glielo faremo sapere. 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Se non si vuole mettere nella delibera, ma almeno che venga 

fonoregistrato in Consiglio cortesemente da dirigente. Grazie. 

SINDACO PEPE: Grazie Signor Presidente. Signori Assessori, Signori Consiglieri, io innanzitutto 

ringrazio… 

PRESIDENTE IZZO: Scusi Sindaco. Allora, Lei parla dell’immobile ex Amato, vero, se non sbaglio, va 

beh, allora, foglio 82 particella 355, categoria C3, chiedo scusa, con la firma del Dirigente Fucci, era qui, 

era qui, erano qui, erano questi i dati che Lei mi ha chiesto, questi mi ha dato. Perfetto. Ok? Va bene, 

grazie. Chiedo scusa, Sindaco, prego. 

SINDACO PEPE: Grazie di nuovo Presidente. Ho salutato già il Consiglio, ho salutato gli Assessori, 

tenterò di fare una sintesi per quanto mi riguarda anche del mio intervento, perlomeno del mio pensiero, 

tentando di cogliere un po’ di aspetti salienti del Consiglio Comunale di oggi, che secondo me, ma 

insomma, penso secondo tutti, è un Consiglio Comunale assolutamente importante. È un Consiglio 

Comunale assolutamente importante per diversi ordini di aspetto, non solo per quello strettamente legato 

al dibattito qualificante, che abbiamo posto in essere, ognuno evidentemente nella proprio legittima 

posizione, ma anche perché trattiamo di un’azienda che per la città di Benevento è un’azienda di 

riferimento storica, poi con gli anni ha avuto più sigle, ha avuto più ragioni sociali, ma insomma parliamo 

sempre della nostra azienda dei trasporti pubblici, un po’ un’identità cittadina, e allora le identità non 

vanno mai perse, le identità vanno coltivate, le identità vanno accompagnate, e questo è stato un po’ il 

pensiero che abbiamo in questi anni tentato di portare avanti, poi evidentemente le scelte che 

appartengono agli uomini come appartengono alle amministrazioni e quindi alle coalizioni, ognuno può 

avere un pensiero diverso, ma insomma la democrazia si fa forte proprio di questo.  

E’ una scelta importante perché capitiamo in un momento topico, qualcuno oserebbe dire, della vicenda, 

non solo quella del salvataggio, tra virgolette, di un’azienda, ma anche quella di rilanciare l’azienda, mai 

come questa volta o si salva e si rilancia, o evidentemente rischiamo sul serio tutto quanto quello che 

abbiamo investito, che si potrebbe dire che oggi siamo un po’ nel momento essenziale per quanto 

riguarda la vita non tanto presente ma futura di questa azienda.  

Ed obiettivamente l’Assessore Coppola, che io ringrazio sempre per il lavoro diligente che porta avanti 

assieme alla sua struttura, assieme agli altri Assessori che hanno firmato la delibera, perché hanno 

lavorato a che questa oggi fosse posta all’attenzione del Consiglio Comunale, ci parla di un centro 

importante dal punto di vista delle decisioni, un centro di carattere decisionale va definito, perché dal 
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punto di vista delle questioni economiche vuol dire PIL in una qualche maniera, perdere questi centri vuol 

dire incrementare o impoverire il tessuto economico, non tanto sociale, per le ragioni che vi ho detto 

prima, ma economico – cittadino. Quindi noi rispetto a queste cose dobbiamo ragionare, rispetto a questo 

cose abbiamo ragionato, ma rispetto a queste cose dobbiamo ragionare.   

Poi io un po’ mi meraviglio, io mi rendo conto che la vita amministrativa non si può mai semplificare in un 

atto, figuriamoci in un pensiero, o figuriamoci in un momento, la vita amministrativa è la vita degli anni 

di un’amministrazione, specialmente su alcuni argomenti importanti come questo, io ricordo a me stesso 

quando si parlava di strumentali si parlava di corrispettivi da parte del Comune di Benevento 

assolutamente non idonei a tenere in vita quelle strumentali. Così nasceva il debito, così nasceva la 

ricapitalizzazione, era un’impostazione di bilancio, conveniva nel preventivo dire che una strumentale 

costava la metà? Sì, quadravano i conti col preventivo. Dopodiché al consuntivo si capiva come fare la 

manovra e posta, come riempire quel buco che di fatto si era concretizzato perché la strumentale già di 

per sé costava di più rispetto a quella che era la gestione finale. Io ricordo a me stesso che noi abbiamo 

trovato l’A.M.T.S. con un corrispettivo inferiore ai 3 milioni di euro, evidentemente era una cifra, come 

dire, che non copriva l’intero esercizio che l’A.M.T.S. metteva in campo, tant’è che nella passata 

consiliatura decidemmo in questo Consiglio Comunale, dopo un dibattito, favorito peraltro da alcuni 

esponenti dell’opposizione, di fare una sorta di bilancio di verità delle nostre strumentali, nel senso di dire 

non possiamo immaginare di impostare in bilancio preventivo una cifra irrisoria che non copre il servizio 

perlomeno per poi fare la manovra opposta dopo. Quindi abbiamo poi conosciuto veramente i costi 

dell’A.S.I.A., abbiamo poi conosciuto veramente i costi del trasporto pubblico locale, dell’A.M.T.S.  

Allora io non ricordo un anno, e sono all’incirca 19, che questa azienda non abbia avuto perdite. Perché 

seguiva un sistema che è quello che vi ho descritto, ma anche perché è stata sempre considerata, non 

solo l’A.M.T.S. ma, diciamo meglio, il trasporto pubblico locale è stato sempre considerato un servizio 

sociale, la mobilità dei cittadini, è un po’ la libertà andare a scuola in un rione? Muoversi per far la spesa 

in un altro? L’anziano, la mamma o il lavoratore? Ha un riverbero sociale assolutamente importante il 

trasporto pubblico locale, e non può seguire le leggi del mercato, e per cui noi della città di Benevento 

abbiamo da tempo difeso i nostri chilometri percorsi in un anno ben sapendo che quelli che venivano 

coperti con contributi da parte della regione, per l’ente sovraordinato per legge, nel trasporto pubblico 

locale erano per la metà di quelli che noi mettevamo in campo, la metà, noi avremmo dovuto tenere negli 

anni la metà delle linee, la metà dei chilometri, e la metà delle linee, o tempi lunghissimi di attesa, 

evidentemente queste sono le variabili in gioco. Abbiamo invece sempre voluto un servizio idoneo a 

quelle che erano le aspettative della nostra città, peraltro non abbiamo mai saputo giustificare fino in 

fondo il perché noi avevamo solamente un contributo per 500.000 chilometri mettendo in campo invece 

circa 1 milione e 100.00 chilometri. Da questo punto di vista, come dire, c’è mancata un po’ la 

comunicazione rispetto alla città nel dire che il Comune di Benevento negli anni ha garantito il doppio di 

quanto ci avrebbero garantito altri, o di quanto ci avrebbero coperto altri, e questo mi sembra un aspetto 

assolutamente importante nel ragionamento, l’aspetto sociale, l’aspetto sociale del trasporto pubblico 

locale e la visione sociale con la quale noi abbiamo visto il trasporto pubblico locale, guardate, 

un’amministrazione del passato, non ne voglio dare una responsabilità, vi voglio fare un paragone per 

farvi capire un po’ il contesto nel quale ragioniamo, azzardò in un esercizio a considerare il trasporto 

pubblico locale spesa sociale, inserita nelle spese sociali, perché in una qualche maniera riuscivamo ad 

abbattere il patto di stabilità, poi qualcuno ci disse che non era proprio possibile, può avere una valenza 

sociale, lo puoi considerare valenza sociale, ma evidentemente non è una spesa sociale, ci fu anche 
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questo tentativo di bilancio di diversi anni fa.  

Ora, la vita dell’A.M.T.S. quindi è una vita travagliata, è una vita che ha portato avanti il bilancio in 

negativo da sempre, è una vita sociale che ha vissuto e ha convissuto con diverse problematiche sino ad 

imbattersi ad alcune questioni fondamentali nella vita di questa azienda, una delle quali è l’evento Porta 

Rufina, che oggi, come dire, possiamo dibattere, possiamo approfondire, ma va ricordato per quel che ci 

riguarda, perché sarebbe ingeneroso dire che abbiamo un problema di gestione, o sarebbe ingeneroso 

dire che siamo dovuti andare in un concordato o meno, a seconda dei punti di vista, è evidente che se 

abbattuto sulla A.M.T.S. e quindi sul Comune di Benevento, che ne è proprietario, è un evento. Ora, 

questo evento da dove deriva, dalla semplice realizzazione dell’opera? Da patti sottoscritti? Da situazioni, 

come dire, che sono emerse nella loro complicata proprio, come dire, atto, negli atti complicati, ma 

insomma, dire complicati, è dire poco, ma insomma un evento per il quale il Comune di Benevento 

avrebbe dovuto di lì a breve pagare un milione 600.000 euro, non un milione e 100, un milione e 

600.000 euro, oltre gli interessi, oltre altro.  

Qualcuno sa che parliamo di una cifra molto simile a un milione e 9, ora, prima di pagare un debito, 

guardate, quindi farsi anche un po’ il ragionamento se conveniva pagarlo o conveniva fare altro, perché 

quando uno dice che bisognava impostare il ragionamento verso il concordato, vuol dire che immaginava 

che noi pagassimo, altrimenti c’è il fallimento in tribunale, la chiusura dell’azienda, non penso che 

qualcuno voglia ragionare di questo, immagino che stiamo ragionando per un salvataggio con una 

modalità o con un’altra, mi pare di aver capito che tutti avremmo voluto lavorare per questo, no.  

E per cui dicevo nella prima ipotesi c’era da ragionare su un debito, potenziale? Un debito fuori bilancio, 

per come si è costituito? Con una storia abbastanza complicata, o assolutamente complicata, che si è 

svolta in molti anni, è iniziata la storia nel 2002, ma nel 2002 prende, come dire, le vicende di una storia 

che era ancora più antica, che era quella del cantiere di Porta Rufina, che era di circa 15 anni prima di 

quella data. E per cui bisognava riconoscere e avere una certezza assoluta su come fosse maturato quel 

debito. Tant’è che il sottoscritto in un’azione fatta in anni successivi, chiese, una volta che il lodo ci dava 

torto, perché capita anche questo, ve l’ho detto che in Italia, come dire, quando uno pensa di aver 

ragione ha ragione, può anche aver torto, quindi insomma i lodi un po’ vanno e un po’ vengono, no, la 

storia di questo paese, e quel lodo che ci dava torto qualcuno chiese alla magistratura il sequestro del 

titolo, perché evidentemente quello ci avrebbe consentito di esser tranquilli, di salvare l’azienda, e se 

c’erano motivi ostativi perché noi andassimo avanti qualcuno erano tenuto a tirarli fuori allora, nell’azione 

anche di una magistratura penale.  

La storia vuole, e voi la conoscete, che nessuno in quel momento, e tantomeno il tribunale sequestrò il 

titolo, o ha sequestrato il titolo, o ha ritenuto che ci fosse un azzardo in quel lodo, e per cui decreto 

ingiuntivo alla A.M.T.S., i dipendenti che occupano la sala nella quale parliamo del concordes in unum, 

questione stipendi, e questione reperibilità delle cifre necessarie, circa un milione e 9 di euro.  

E’ chiaro che in quel momento abbiamo fatto tutte le valutazioni del caso per il salvataggio dell’azienda, e 

mi pare che sia l’obiettivo comune di tutti, o perlomeno comune a tutti, e quindi abbiamo deciso di 

andare nel concordato in continuità per diversi motivi.  

Io ricordo a me stesso, seno altrimenti ogni Consiglio Comunale che parliamo dell’A.M.T.S. rischiamo 

forse di dimenticare, io dico che la politica è giusta quando ha la memoria lunga, e diventa ingiusta 

quando ha la memoria corta, e quindi decidemmo di andare nel concordato in continuità per diversi 

motivi dicevo. Uno dei quali è perché non ci affidavamo a quel titolo e a quel lodo in maniera diretta, il 

secondo perché non volevamo pagare a quegli imprenditori e a quella costruzione di atti che non ci 
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convinceva fino in fondo la cifra piena, guardate, il concordato non paga il 100% del debito, il concordato 

paga il? 60…62/63/65% del debito. Questo non è un elemento ininfluente, né per come nasce il debito, 

né per come viene trattato il debito, è un elemento assolutamente influente rispetto alla decisione di 

prendere una strada o di prenderne un’altra. È chiaro che c’è stato un cappello protettivo, all’azienda, è 

evidente che l’anno 2014 tutto si può dire meno che l’azienda sia andata in sofferenza, è evidente che 

avendo fatto un’azione di risanamento che parte da alcune ricapitalizzazioni del passato, ma ancor di più 

da piani industriali, e ancor di più da quello che andiamo a fare oggi, la A.M.T.S. nell’anno 2014 

addirittura ha un infrannuale con una perdita, al 30 settembre se non erro, con un perdita dell’ordine di 

150.000 euro, perdonatemi l’errore di cifra, ove mai ci fosse qualche 10.000 euro in più o in meno, io 

parlo dell’infrannuale che mi hanno fornito, poi Gino tu sai che io rispetto il dato, però sta scritta anche 

un’altra cosa, no, come dire, dobbiamo dire le cose negative, se sono vere, io non le metto in dubbio 

perché le dici tu, ma io non le conosco, però so per certo che manca l’adeguamento del corrispettivo, e 

quindi col corrispettivo 2014 che andiamo ad approvare oggi addirittura quell’infrannuale al 30/09 è in 

positività. Eh, questa è la verità dei numeri, ma perché…di numeri, come dire, hanno la bellezza di non 

essere interpretabili, possono avere il loro fascino, ma non possono essere interpretati, a meno che non 

andiamo verso altre discipline, come dire, e quindi il concordato in continuità ci ha fatto vivere un po’ più 

tranquilli, abbiamo iniziato il risanamento dell’azienda, un risanamento anche economico, perché 

eravamo abituati a perdite medie di 300.000/400.000/500.000 euro all’anno all’incirca negli anni passati. 

E non è nemmeno vero devo dire che non ci sono state modificazioni di CDA. Guardate che il Presidente 

Francesca è presidente dal 2013. Il Vicepresidente Racioppi è vicepresidente dallo stesso giorno, quindi 

presumo dallo stesso anno, 2013, e per cui dire che non ci sono state variazioni all’interno del CDA, che 

tutto è andato bene, che questa amministrazione ha tollerato tutto evidentemente nemmeno questo è 

vero, perché qualcuno quando dico che fa le analisi dovrebbe avere la giusta memoria, a questo punto né 

lunga e né corta perché un anno di amministrazione non è lunga memoria, forse nemmeno corta, 

dovrebbe perlomeno sapere di quello del quale parliamo.  

Ora, la questione alternativa, guardate, era di tirar fuori i soldi, era passare per questo Consiglio 

Comunale per reperire il milione e 9. Era per pagare un debito fuori bilancio che aveva tutte le 

caratteristiche per esser riconosciuto? Con quale copertura, e perché pagarle per intero, visto che 

avevamo l’opportunità di pagarne il 40% in meno, in un’azione di questo tipo, e perché non passare per 

un controllo di un ente diverso, il tribunale, i commissari, e quindi una commissione che da questo punto 

di vista aveva delle professionalità tali da dare supporto, tant’è il lavoro svolto, e il lavoro svolto lungo, i 

commissari mica devono garantire il Comune di Benevento, nessuno lo chiede, i commissari devono 

garantire il credito e devono garantire il debito, devono garantire la realtà dei fatti, i commissari sono 

stati duri quanto dovuto, i commissari hanno richiesto alla A.M.T.S., quindi al Comune di Benevento 

quanto dovuto. Ora io farei l’analisi opposta. L’A.M.T.S., e quindi il Comune di Benevento, è in grado, è 

nella disponibilità, nella prontezza, nella trasparenza? Nel portare avanti procedimenti complicati, di 

adempiere a quanto richiesto da un organismo terzo, che va a garanzia di tutti e della procedura 

essenzialmente. Questa è la sfida. Evidentemente noi abbiamo messo in campo quest’azione, e per cui 

stiamo a questo secondo concordato, definiamolo così. Perché siamo al secondo concordato. Siamo al 

secondo concordato per alcuni eventi, non possiamo sottacere. Siamo al secondo concordato perché ci 

viene chiesta la garanzia patrimoniale, che noi già abbiamo perso in passato, noi già avremmo dovuto, se 

non ci fosse stato il concordato, quindi la possibilità di andare verso il risanamento aziendale, noi già 

avremmo dovuto chiudere l’azienda, perché con gli esercizi in negativo e con il capitale abbattuto, ma il 
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2447 ci dava qualche possibilità? Eravamo nella discrezionalità dell’azione? Potevamo fare il dibattito in 

Consiglio Comunale? Io, come dire, completo le frasi col punto interrogativo perché so che ognuno di noi 

conosce la risposta solo per ricordare gli eventi, altrimenti sembrerebbe che qua stavamo nelle 

disponibilità, stavamo in assenza di carenza di esercizi, stavamo con il capitale saldo, bah, insomma, 

stavamo senza Porta Rufina, beh, insomma, e quindi siamo a questo punto perché dobbiamo rinsaldare il 

capitale, e perché condizioniamo all’omologa, lo condizioniamo all’omologa perché non siamo folli, perché 

questa è la risposta, dal punto di vista amministrativo intendo dire, eh. Dal punto di vista personale poi 

ognuno risponde delle proprie follie, insomma, nel bene e nel male. Da un punto di vista amministrativo 

non siamo folli, perché noi il patrimonio lo rinsaldiamo quando andiamo nella certezza con l’omologa del 

risanamento delle aziende e del salvataggio dell’azienda, che è sub iudice, ma stiamo lavorando a che i 

commissari ci diano il parere e quindi il Presidente Monteleone ci dia l’assenso, a questo dobbiamo 

lavorare, ci siamo predisposti, abbiamo lavorato, abbiamo preparato l’atto deliberativo per il secondo 

concordato, sub iudice, perché noi non siamo a prescindere il bene, e per cui faremo l’errore, che 

valutato colpa, grave, dalla Corte dei Conti, quando andiamo a dare dei beni patrimoniali in un caso di 

alto rischio. Guardate, il rischio finisce con l’omologa, si va verso il percorso del risanamento, ma 

evidentemente il percorso del risanamento è lungo, ma ognuno risponde del proprio percorso come dire, 

no, noi abbiamo una contezza, una certezza in diritto di quello che andiamo a fare. Ci chiedono il 

contratto di servizi, è chiaro, ci chiedono il contratto di servizi per il 2014. È chiaro. Rispetto a questo la 

clausola sospensiva. Guardate, omologa, si continua, non omologa, si perde. È negli atti. Ma, insomma, 

non c’ho trovato colpe, ma c’ho trovato questo Mario, no, consentimi la battuta. Ora, la terza questione di 

merito. Qualcuno dice, qualcuno dice, la legge dice, quindi più che qualcuno, che c’è il bando regionale, 

ora il bando regionale, guardate, su questo sono d’accordo con il Consigliere Ambrosone, il bando 

regionale è un bando che doveva uscir fuori da questa regione perlomeno da 10/15 anni, da quando se 

ne parla di questa riorganizzazione del trasporto. Ora è uscito fuori questo bando di prequalificazione, che 

dice delle cose specifiche per la partecipazione anche in questa fase. E ci sono due ordini di ragionamento 

che andrebbero fatti dal mio punto di vista, il primo. Perché è stato fatto un bando con questi ATO, voi 

sapete che gli ATO, secondo l’ultima legge Del Rio, dovrebbero rispettare l’andamento delle province, a 

partire dall’area metropolitana, e questo bando non li prevede, quindi la regione dice una cosa, lo Stato e 

dice un’altra, e noi siamo un attimo in mezzo a queste situazioni di compromesso? Per cui c’è anche una 

illegittimità connaturata proprio alla natura del dato stesso, però detto questo abbiamo il dovere di far 

partecipare l’A.M.T.S., perché quello è un motivo fondamentale per starci. Dall’altro punto di vista 

guardate c’è una battaglia sociale, che invece è stata sottaciuta in quest’aula, perché io vorrei ricordare, 

che io spero sempre che non tocchi a noi, ma sono sicuro che noi, come dire, siamo messi meglio degli 

altri, e poi lo diremo, anche su questo fronte, perché, ma c’è un dato, questo bando non mette al sicuro 

chi ha lavorato in questo settore, i lavoratori, gli autotrasportatori, non li mette al sicuro, anzi, li mette 

per strada, non sulla strada, perché dice che i lavoratori devono essere legati al trasporto minimo, e le 

nostre aziende hanno un dimensionamento un po’ diverso, e in questo grande momento di crisi vi pare il 

caso che ci sia un bando non solo che non risponde alle esigenze territoriali, perché contro la legge Del 

Rio che è legge, per il dimensionamento d’ambito, ma anche perché non c’è la tutela dei lavoratori, e 

quindi il passaggio di cantiere, non esiste, il bando nega i chilometri assegnati dalla regione al numero di 

lavoratori. Per fare un esempio. Per i 500.000 chilometri della città di Benevento, 575.000 chilometri 

della città di Benevento, occorrerebbero secondo lo standard imposto poco più di 40 lavoratori, la nostra 

A.M.T.S. ne ha 93, e fa altro anche, ma non è una questione che viviamo solamente noi. È una questione 
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che vive la complessità della mobilità della Campania. La politica che non prende tutela o che non porta 

tutela, si disinteressa del lavoratore secondo me è una politica sbagliata, dopodiché io capisco la 

spending review, capisco il regime di ristrettezza, ma capisco anche che bisogna con il ragionamento 

provare a tutelare le classi dei lavoratori di questa regione che ha perso fin troppi lavoratori per questa 

crisi, perché da un lato leggiamo lo SVIMEZ, dall’altro poi non ne prendiamo contezza, e probabilmente 

non sappiamo fare che commenti inutili a questioni di questo tipo. Delibera dei Consigli Comunali della 

Campania anche ordini del giorno che dicessero o no io ne ho visti pochi. Ora, il terzo punto quindi è 

come affrontare il dieci. Guardate, io ho sentito di tutto in questo periodo. Ho sentito che non dovevamo 

fare il Consiglio Comunale di oggi perché dovevamo aspettare il dieci, come ci arrivavamo al dieci però 

non lo so, perché poi la soluzione qual è. Chi si sarebbe seduto al tavolo di un’azienda che non ha la 

capacità di rispondere a quesiti posti dai commissari nominati da un tribunale. Si può sedere al tavolo per 

chiudere impegni se non ha quella capacità, propedeutica, preventiva? Pregiudiziali. Ho sentito dire che la 

data del 7, nella quale noi dovevamo portare gli atti in tribunale era una data non scritta? Non 

perentoria? Difficile, come dire, interpretazione? Io penso una cosa. Noi dobbiamo decidere che cosa fare, 

o che atteggiamento tenere. A volte gli atteggiamenti valgono più delle date. O valgono più delle 

questioni normative, ove ci fossero, ma nella fattispecie nemmeno ci sono, nel senso che se una 

commissione, con quei commissari, perdonatemi “commissione – commissari”, impongono un tragitto 

duro al Comune di Benevento, in alcuni tempi, noi che facciamo? Chiediamo deroghe? Per la incapacità? 

Per la riflessione? Per politica? Se questa è politica. Io non sono di questo parere. Sono del parere di 

venire in questo Consiglio, di dare contezza, innanzitutto noi stessi di quello che vogliamo fare, che 

vogliamo portare avanti, del salvataggio che vogliamo mettere in campo, e delle risposte certe che 

vogliamo dare a chi ci sta giudicando. Se riusciamo a fare questo riusciamo a sederci agli altri tavoli. Se 

non riusciamo a fare questo gli altri tavoli diventano, come dire, effimeri, dal punto di vista proprio della 

trattativa. Dobbiamo assumere quindi delle considerazioni di natura diversa, non ero per lo slittamento 

della data per i motivi che vi ho detto. Non lo ero, non lo sono, non lo ero. E ne continuo a non capire le 

motivazioni per chi immaginava una questione di questo tipo. Continuo a non capire.  

Dopodiché è chiaro che i commissari ci chiedono, tenuto conto che la Regione Campania ha indetto 

questa pre qualificazione, partecipate? E se partecipate dovete vincere, perché la partecipazione è gara 

vittoria. È una gara eh. Potrebbe vincere uno, potrebbe vincere un altro. Potremmo non vincere pur 

partecipando. Pensavo che facessi un commento. E quindi ci chiedono nel caso in cui partecipate, è 

chiaro, a noi fa piacere che voi partecipiate. È una aspettativa in più di vita, come dire, rispetto alla 

questione societaria, uno slancio di vitalità perlomeno rispetto alla condizione, partecipate, però dovete 

mettere in conto che l’A.M.T.S. possa non vincere. Che fate? Non siamo garanti del comune, non siamo i 

garanti dell’A.M.T.S., noi siamo i garanti del credito e del debito. Della certezza, che voi vogliate fare le 

cose serie per uscire fuori da questa condizione, ma che abbiate le possibilità per poter rispettare il 

tragitto che avete scelto. Bene, noi abbiamo dovuto studiare il piano industriale che prevedeva il 

trasferimento di quei dipendenti che erano collegati e che sono collegati ai 575.000 chilometri, per il 

ragionamento di cui sopra, di cui prima, e gli altri, la rimanente parte che deve gestire parcheggi, strisce 

blu, servizio integrativo, scuolabus, o come lo vogliamo definire. Questo quello che abbiamo incartato in 

questo atto, con grande senso di responsabilità, ed è con questo che noi ci presentiamo al cospetto degli 

altri a dire, copriamo i requisiti minimi del 10%, di 3 milioni di chilometri, per chi ci crede o per chi non ci 

crede, la Regione Campania ci ha detto che ce li abbiamo i requisiti, ha risposto oggi. Oggi. Però lo volevo 

dire ora. E non solo per questo. Abbiamo la capacità economica? Sì. Il concordato in continuità è 



Trascrizione a cura della società Mega Srl, Benevento, +39 0824 25065 57 Consiglio Comunale del 3 dicembre 2014 

 

ostativo? No. È ostativo il fallimento però. Ed è ostativa l’altra via però. E per cui abbiamo la possibilità e 

abbiamo il dovere, se crediamo che l’A.M.T.S. ha quelle due cose che ci siamo detti all’inizio, e cioè 

identità cittadina, e centro direzionale, abbiamo il dovere di portare avanti in senso amministrativo, 

quindi in atti formali, sostanziali, fatti nel tempo, e fatti nel tempo richiesto, e fatti con la capacità 

richiesta rispetto agli impegni che dobbiamo assumere.  

E guardate, è un po’ questo che noi abbiamo fatto. Poi qualcuno può fare valutazioni di merito, dire che 

avrebbe fatto altro, insomma, io non lo metto in dubbio, non lo discuto, io avrei detto di no, no, vuol dire 

che il tribunale di Benevento ha una visione errata se ci ha fatto la grazia di accesso al concordato 

preventivo, e il tribunale di Benevento pensa che noi, pur essendo in house, possiamo avere la copertura 

del concordato preventivo. Che devo dire, che siamo fortunati ad avere questo tribunale? Dico siamo 

fortunati ad avere questo tribunale. Dopodiché dico che dobbiamo lavorare di più. Guardate, il richiamo al 

senso di responsabilità di ognuno di noi da parte mia è stato sempre forte, io ho preteso sempre da me 

stesso molto più di quello che pretendo dagli altri. Questo lo faccio un po’ nella vita e lo faccio anche in 

politica, e nell’amministrazione. Perché solo chi fa sacrifici può chiedere sacrifici. Seno non è credibile, se 

sei sfaticato non puoi chiedere sacrifici a nessuno, come concetto di vita, evidentemente dicevo noi 

dobbiamo chiedere al CDA di A.M.T.S. di essere più presente? Più operativo? È vero. Noi dobbiamo 

chiedere ai dipendenti di A.M.T.S. di essere più collaborativi? Di lavorare di più? Di far meglio? È vero. 

Tutto è vero. Ma ricordiamoci le condizioni anche dell’azienda. Ricordiamoci che non è un’azienda che ha 

un ufficio amministrativo dotato, anzi, non ha un ufficio amministrativo per scelta, di spending review, ha 

un solo dirigente e ha delle incombenze, per cui il Vicepresidente fa altro, il Presidente fa alcune altre 

cose, e questioni di questo tipo. E però, se facciamo un ragionamento, così come lo abbiamo composto, 

abbiamo il dovere che l’azienda, che a quell’identità dell’azienda non creda solo il consesso civico del 

Consiglio Comunale, che a quell’identità dell’azienda ci credano prima di tutto i lavoratori che portano 

come dire la casacca addosso, e quindi hanno l’orgoglio di quella identità aziendale e di quel trasporto 

pubblico della città di Benevento, e della possibilità che quel trasporto pubblico non solo venga salvato, 

che quell’azienda non solo possa esser salvata, ma che possa partecipare ad una gara pubblica.  

Guardate, è con orgoglio che lo dico, perché è da anni che dibattiamo di questo tema nella provincia di 

Benevento, inascoltato, con qualunque governo cittadino, con qualunque governo provinciale. Noi 

l’A.M.T.S l’abbiamo, la tenevamo, come dire, e la teniamo, e la stiamo proponendo a che resti l’azienda 

del trasporto pubblico locale della città di Benevento, e non solo, nel caso in cui tutto andrà bene 

addirittura dovessimo aver la fortuna di vincer la gara, no, e quindi di avere il milione e mezzo di 

chilometri anziché  500.000 chilometri, come servizi minimi, quindi con gli altri servizi addirittura 

eccederemo i 2 milioni di chilometri. Questi potrebbero essere i numeri, ove mai vincessimo.  

E però sul piano della provincia di Benevento si sono poste mai le condizioni per toglier mezzo quel 

frazionamento aziendale che il trasporto pubblico locale di aziende si sono mosse in questi anni, da 30 

anni a questa parte, guardate, la provincia di Benevento è conosciuta dallo SVIMEZ perché provincia 

povera, la provincia di Benevento è conosciuta dallo SVIMEZ perché ha tra i dati pro capite quelli più 

bassi di Italia, gli unici in linea con l’Italia meridionale, e non è un grande risultato, la città, la provincia è 

devastata nei redditi pro capite. I comuni migliori della provincia sono al 50% del reddito pro capite della 

città di Benevento, quindi parliamo di assoluta povertà. Immaginiamo le regioni, no. Che cosa abbiamo 

difeso? La provincia di Benevento che cosa ha difeso? Il padroncino? L’unico autobus che arrivava a San 

Bartolomeo, o che andava da qualche altro comune del Fortore? Non si è mai fatto un ragionamento 

politico per far massa critica. Per dire partiamo anche dall’A.M.T.S. della città di Benevento e tentiamo di 
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creare un’azienda unica del trasporto pubblico in provincia di Benevento, o anche mettiamo assieme la 

forza del privato, assieme al pubblico, e tentiamo di fare il salto di qualità. È vero, ad Avellino l’hanno 

fatto, con una spunta regionale l’hanno fatto. Ma questo non può dare a nessuno l’arroganza di fare 

scelte territoriale, perché guarda Luigi, esiste un dato, al di là di tutto, io penso che noi abbiamo il dovere 

di partire da quelli che siamo e quelli che ci sono in questo territorio, il dovere morale di un sud che non 

deve piangersi addosso, e che dalle proprie esperienze deve trarne il meglio, e abbiamo un dovere 

morale di far sinergia in un ambito che non è omogeneo, o che è stato reso omogeneo a prescindere da 

quello che la Del Rio dice. Ma questo può valere quando c’è il buon senso. Questo può valere quando c’è 

il rispetto innanzitutto delle istituzioni e poi io dico delle identità, e poi aggiungo delle città. Ove mai 

questo non ci dovesse essere, guardate, io non svendo niente a nessuno per chi mi conosce. Avranno 

trovato, eh, una, come dire, un competitore temibile da questo punto di vista, non svendo niente a 

nessuno, e per cui mi sono guardato attorno, ci siamo guardati attorno, e abbiamo appuntamento 

domani, oramai è uscito sui giornali con Bus Italia, per cui che dico, il segreto di Pulcinella, lo diciamo 

perché è così, cha il Veneto, che ha l’Umbria, che ha la Toscana, una parte dell’Emilia Romagna insomma, 

bell’azienda, o anche con altre, anche con altre, anche la società dei trasporti di Napoli abbiamo 

contattato, è vero, ci abbiamo parlato e tenteremo di capire se ci sono condizioni di sinergia, perché 

nasconderci rispetto alle trattative, io penso che chiunque di noi possa spendersi per l’A.M.T.S., per la 

città di Benevento, e per una condizione migliore lo deve fare, chiunque, politico, classe dirigente, 

operatore di settore, chiunque, non c’è bisogno di una chiamata alle armi, la chiamata alle armi, come 

dire, è quasi offensivo, noi siamo tutti i giorni nella trincea delle nostre città per difenderne quello che 

abbiamo in questo momento, che forse è un po’ l’essenzialità dei servizi minimi, o di quello che possiamo 

fare. Ognuno si deve sentir coinvolto in questa vicenda, e ognuno deve giocare la propria partita, ma i 

primi attori di questa partita non è la classe dirigente dei nostri partiti, i primi attori di questa partita 

siamo noi del Consiglio Comunale di Benevento, perché se non mettiamo le carte per come le dobbiamo 

mettere, se non ci immettiamo nella direzione che abbiamo intrapreso, guardate, non ci sarà 

ragionamento né politico, né amministrativo, né di altra natura che chiunque può fare al di fuori di questa 

aula, questa è la verità dei fatti. Io mi sentirei non solo, tenterei, come dire, di non accreditare nessuno 

in questo ragionamento, perché tutti si devono sentire accreditati, ma il punto essenziale è questa, è la 

delibera, e quindi quello che noi riterremo di fare in quest’aula. Consentitemi qualche secondo alle 

critiche. Io non dico mai se le critiche sono generose o sono ingenerose, poi dipende, come dire, dalla 

coscienza di chi le formula, io non esprimo un giudizio, perché tento di non avere pregiudizi. Dico 

semplicemente che in un ragionamento come questo quando si ha senso di responsabilità le questioni si 

accompagnano, perché la politica è fatta di tempi, è fatta di modi, ed è fatta di metodi. E ci sono temi, 

modi e metodi per poter tirar fuori tutto quanto quello che ognuno ritiene di dover tirar fuori se le cose 

non vanno, e non è questo, né il tempo, né il modo, né il metodo. È poco attinente la questione dei 

concorsi per un semplice motivo. Perché l’amministrazione ha programmato quello che doveva 

programmare, a noi spettano gli atti, gli indirizzi, e se ci sono deliberati della Corte dei Conti l’8 del 2012, 

se ci sono deliberati del Ministero degli Interni, con le note al piano di rientro, che ci indicano una via, 

evidentemente noi abbiamo il dovere e il diritto, e il senso di responsabilità di portare avanti nella 

indizione degli atti programmatici che ci indicano appunto qual è la strada giusta. Poi, se un qualche 

Presidente di Commissione o altro ritiene che sia compatibile o incompatibile, di dimettersi o di non 

dimettersi, per un motivo o per un altro, ne risponde, rispetto a sé stesso, rispetto alle questioni di ordine 

più generale, e rispetto, come dire, a quelle che sono le responsabilità condivise di un’amministrazione. 
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Io, io, non devo vergognarmi di nulla, di nulla, e non mi sento imbarazzato per niente e per nessuno. Se 

un altro si sente imbarazzato lo dicesse, però dovrebbe anche essere, come dire, consequenziale rispetto 

a queste questioni. Le verifiche alle quali siamo soggetti sono verifiche che ci siamo impegnati a tenere 

nel corso degli esercizi, di quando si parte, come dire, quindi dalla omologazione ad andare avanti, in 

questi momenti dobbiamo fare grande attenzione all’azienda, dobbiamo fare grandi pressioni all’azienda, 

io spesso ho fatto delle note scritte all’azienda, abbiamo fatto anche dei tagli di trasferimento all’azienda, 

quando non si sono rispettate, o non si è rispettato il contratto di servizi, così come è giusto che sia, non 

solo perché un’azienda pubblica ha bisogno a preservare, ma evidentemente gli impegni che abbiamo 

assunto vanno rispettati e vanno mantenuti e il controllo parte, come dire, dal momento zero per tutti. 

Quindi l’impegno di tutti, ci mancherebbe se non ci fosse niente, eh, insomma, sarei un folle a metà, nel 

senso che una metà non lo sarei e un’altra metà lo sarei, no, preparo i piatti e poi non li controllo se 

vengono posti in essere, non è questa la mia volontà.  

Per cui non parlo della questione dei tributi perché in conferente, avremo modo, tempo di poterne 

parlare, dove, come, quando, ognuno riterrà di dover affrontare gli argomenti con il senso di 

responsabilità e di serietà che merita, quello che chiedo al Consiglio Comunale per intero, e chiudo, 

ribadendo che non mi pento di aver convocato tutti in una riunione plenaria dove ognuno ha potuto 

ascoltare, ognuno ha potuto parlare, chiedo, non mi pento perché l’A.M.T.S. non è di un’amministrazione 

con un colore politico, l’A.M.T.S. è la città di Benevento, e quindi ognuno deve metterci il proprio per 

poter tentare un salvataggio, non è la vittoria o la perdita di qualcuno, sbaglia, sbaglia, in un 

provincialismo bieco chi immagina una questione di questo tipo, noi stiamo tentando assieme di salvare 

un’azienda e di dare futuro ad un’azienda. Nella convinzione di aver fatto le cose il meglio possibile, o 

perlomeno si potevano fare anche in maniera peggiorativa rispetto a quello che sono state fatte, e nella 

tempistica giusta, per cui io chiedo, ringraziando ognuno di voi, e ringraziando il contributo che si è 

voluto dare l’altra sera, ringraziando il senso di serietà che ha spinto i Consiglieri Comunali ad essere qui 

diverse ore ad ascoltare relazioni e aver modo di chiedere spiegazioni, e quindi a voler conformare un 

giudizio, ringraziare ognuno di voi per la disponibilità, per essere arrivati a questo punto e chiedendo ad 

ognuno di voi un voto per garantire un tragitto che a me, a noi, sembra il migliore possibile, ben inteso, 

ben inteso, che rispetto come ho rispettato sempre le posizioni e le prerogative di ognuno di noi. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie Sindaco. Allora, noi a questo punto ci troviamo, se non ci sono altre richieste 

o meno, noi abbiamo due ordini del giorno che possiamo decidere, Lei ha un altro ordine del giorno? 

Prego. Allora, riguarda, chiedo scusa, anche l’A.M.T.S. questo? Perfetto. Allora, ci sono due ordini del 

giorno che riguardano diciamo direttamente e indirettamente il punto di cui stiamo, sì, sì, questo è, no, 

no, dico due che riguardano direttamente e indirettamente la questione di cui stiamo dibattendo, il primo 

è stato presentato dal Consigliere Miceli, e riguardava il problema della governance, di far divenire 

monocratica sia la governance e sia anche i Revisori dei Conti, se non sbaglio. Quest’altro che mi è stato 

portato in questo momento è a firma dei Consiglieri di minoranza, una trattativa, premesso che, eccetera, 

eccetera, giusto per sintetizzarlo, poi ne parliamo, di interrompere in maniera definitiva, e quindi 

praticamente è quello che poi è stato detto durante il corso degli interventi, di alcuni interventi, cioè 

quello di interrompere la trattativa con l’AIR, visto che l’AIR ha detto un no.  

Allora, il terzo ordine del giorno, un ordine del giorno che esula dall’argomento di cui stiamo trattando, e 

che porta la firma di tutti i Consiglieri presenti, sia di maggioranza che di minoranza, noi lo possiamo 

eventualmente discutere e approvare immediatamente dopo che abbiamo approvato o respinto questi 
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due ordini del giorno, e votato l’atto deliberativo.   

Consigliere Miceli, Lei ha fatto una richiesta di un’interruzione? Allora, un’interruzione, aspetti, c’è subito, 

un attimo. No, no, no, un attimo. Un attimo, un attimo. No, no, aspetti un attimo. Allora, 

precedentemente Consigliere De Nigris, il Consigliere Miceli, avendo presentato questo ordine del giorno a 

sua firma unica, aveva chiesto di avere una brevissima sospensione, onde discutere con il gruppo 

consiliare questo ordine, no, no, no, assolutamente, allora, poiché tratta di…Consigliere Miceli, allora, 10 

minuti di sospensione, 10, no, no, 10, siamo qua, siamo tutti qui, no, no, no, no, 10 minuti di 

sospensione, prego.  

Allora, se i Signori Consiglieri vogliono prendere posto. Grazie.  

Allora, possiamo procedere all’appello. Il Consigliere Molinaro è andato a fare le copie ed è lì. 

SEGRETARIO UCCELLETTI: D’accordo. Allora, 

Sindaco Pepe (Presente) 

Consiglieri 

Ambrosone (Presente) 

Cangiano (Presente) 

Capezzone (Assente) 

Caputo (Presente) 

Collarile (Presente) 

De Minico (Assente) 

De Nigris (Presente) 

De Pierro (Assente) 

De Rienzo (Presente) 

Fiore (Presente) 

Fioretti (Presente) 

Izzo (Presente) 

Lanni (Presente) 

Lauro (Assente) 

Miceli (Presente) 

Molinaro (Presente) 

Orlando (Presente) 
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Orrei (Presente) 

Palladino (Presente) 

Palmieri (Presente) 

Pasquariello (Presente) 

Picucci (Assente) 

Pocino (Presente) 

Quarantiello (Presente) 

Tanga (Presente) 

Tibaldi (Assente) 

Trusio (Presente) 

Varricchio (Presente) 

Zarro (Presente) 

Zoino Francesco (Presente) 

Zoino Mario (Presente) 

Zollo (Presente) 

27. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, con 27 Consiglieri presenti, sì, sì, sì, sì, sì, ha già risposto, un attimo. Risulta 

presente. Allora, così come avevamo detto prima della sospensione, abbiamo questi…Signori Consigliere, 

Consigliere Trusio, Lei l’aspetta la serata poi dopo, quindi si prepari, eh, no, no, no, assolutamente no, 

chi? Allora, andiamo alla votazione del primo ordine del giorno, quelle presentato dal Consigliere Miceli, a 

cui do la parola per la lettura o l’illustrazione breve. Ovviamente sugli ordini del giorno, se vi sono dei 

pareri contrari, o vi sono delle opinioni contrarie, ci sarà un Consigliere che potrà esporli, uno e uno. 

Prego Consigliere Miceli. 

CONSIGLIERE MICELI: Presidente, Lei mi scusi, mi scuserà se naturalmente faccio una breve parentesi, 

giusto per significare che ho firmato da solo nella qualità di semplice Consigliere Comunale, avendo anche 

approfittato della sospensione per tenermi dimissionario dal capogruppo del Partito Democratico, l’ho 

comunicato ai colleghi nella sospensione d’aula, quindi a maggior ragione avevo già immaginato che 

presentavo questo ordine del giorno nel mio ruolo di semplice Consigliere Comunale, che, per la verità, 

qualifica un po’ tutti, al di là delle sovra situazioni. Lo leggo perché io ritengo che ci sia un’attinenza 

specifica, un’attinenza specifica con l’oggetto della delibera odierna, io nel mio intervento ho detto che la 

politica a mio parere ha fatto degli errori nell’impostazione della gestione societaria dell’A.M.T.S., 

quantomeno negli anni precedenti, ed è evidente quindi che chiedo che la politica paghi, e siccome le 

nomine del CDA vengono diciamo fatte dal Sindaco del Comune, come legale rappresentante del socio 
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unico, intendo voler agganciare al piano industriale che parla evidentemente di una produzione 

pluriennale di servizi cercando di equilibrare costi, ricavi, e quindi anche le possibili situazioni 

economiche, in termini positivi, dell’azienda, perché seno che piano industriale sarebbe se non avesse nel 

medio termine la possibilità che l’azienda torni in attivo, è evidente che io penso che a questo punto sia il 

caso, e perciò leggo l’ordine del giorno, che il Consiglio Comunale approvi una modifica statutaria 

riguardo l’A.M.T.S., che è società che versa ancora in grave stato di incombenza. Il sottoscritto 

Consigliere Comunale, quindi, intende impegnare gli organi competenti, quale il Sindaco, l’Assessore alla 

Mobilità e le Finanze, con il responsabile delle strutture rispettive, a predisporre e a sottoporre a questo 

Consiglio, entro il termine di 7 giorni, la delibera consiliare, avente ad oggetto modifiche statutarie 

A.M.T.S. S.P.A, punto. Le modifiche dovranno riguarda la semplificazione del modello di governance 

societaria tradizionale optando per la scelta di organi monocratici societari, anziché collegiali, punto. Cioè 

per l’organo amministrativo optare per l’amministratore unico anziché il Consiglio di amministrazione, da 

scegliere previo avviso pubblico, per l’organo di controllo individuare un unico Revisore dei Conti in luogo 

di un collegio di Revisori.  

Io penso che questo sia anche fattibile nella considerazione che esistono attualmente tre commissari 

giudiziari, esiste un giudice, esiste il controllo analogo da parte del Comune di Benevento, esistono tutte 

le condizioni affinché serva solo la volontà di eseguire il piano industriale che è riportato in allegata alla 

deliberazione odierna. Grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie Consigliere Miceli. Allora, se non ci sono opinioni, Consigliere De Nigris, 

prego. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Allora, Presidente, su questo ordine del giorno noi votiamo ovviamente 

favorevolmente, riteniamo che ci voglia in questo caso la grande responsabilità della politica di auto 

generarsi e rigenerarsi, di auto riformarsi, di auto responsabilizzarsi, a tal fine Presidente le chiedevo 

anche di, dovesse, ove mai, dovesse andare male la votazione per l’ordine del giorno, io le volevo 

ricordare che c’è da circa un anno e mezzo un ordine del giorno con tutte le firme, dove chiediamo di 

discutere della situazione, e dare indirizzi A.S.I.A. e A.M.T.S., in tal caso Angelo potresti unirti a noi che 

già abbiamo depositato e questo che loro ora bocceranno probabilmente tu potresti riportarlo in quella 

situazione. Quindi ovviamente la dichiarazione di voto nostra è favorevole. 

PRESIDENTE IZZO: Allora,no, la dichiarazione di voto sugli ordini del giorno è una. Deve essere diversa 

da quella del gruppo. Prego, se diversa, se diversa. Allora, lui, allora, scusate, scusate, a titolo personale, 

no, no, no, no, aspetti, Consigliere Pasquariello, lui ha illustrato il suo ordine del giorno, perché lui è 

unico firmatario, dopodiché a favore si è espresso, oltre a colui il quale ha fatto la dichiarazione anche il 

Consigliere De Nigris. Adesso, a nome del PD, c’è, no, no, ho detto…se la vede Lei, e così ho detto, non 

ho detto, tramite il Consigliere De Nigris, quindi Consigliere Lanni, prego. 

CONSIGLIERE LANNI: Illustrissimo Presidente, Signor Sindaco, Signori Assessori, Signori Consiglieri 

Comunali. Ho chiesto di intervenire per dichiarazione di voto sul presupposto che ontologicamente non si 

è contrari a ridurre l’organo amministrativo e di controllo a figura uni personale, ma riteniamo che un 

voto del genere in questo momento storico, o almeno io ritengo, possa sembrare quasi un voto contro 

questo consiglio di amministrazione, che invece va ringraziato per le responsabilità che ha assunto, che 

invece va ringraziato per l’abnegazione che giornalmente pone nella difficile gestione di un’azienda 

pubblica, a cui possiamo dare ogni utile suggerimento che ci venisse anche chiesto, ma che non riteniamo 
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in questo momento di dover mortificare. Io penso che con l’impegno della maggioranza, in un discorso 

anche più ampio, più complesso, che riguardi non soltanto A.M.T.S., ma anche l’altra azienda in house, e 

cioè A.S.I.A, si possa e si debba affrontare rappresentando che un’eventuale modifica di qui a dieci giorni 

non avrebbe effetto che dal 2017, quando l’organo amministrativo scadrà, e allora non vedo l’urgenza, se 

non l’impegno politico, quindi, per quanto mi riguarda, o per quanto ci riguarda, voteremo 

negativamente, ma con l’impegno, la bontà della questione, e a farla nostra, perché la condividiamo nella 

proposizione, non nei modi e non nelle forme. Grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie, allora, andiamo alla votazione dell’ordine del giorno a firma Consigliere 

Miceli. 

SEGRETARIO UCCELLETTI:  

Sindaco Pepe (Contrario) 

Consiglieri 

Ambrosone (Favorevole) 

Cangiano (Contrario) 

Capezzone (Assente) 

Caputo (Contrario) 

Collarile (Contrario) 

De Minico (Assente) 

De Nigris (Favorevole) 

De Pierro (Assente) 

De Rienzo (Contrario) 

Fiore (Contrario) 

Fioretti (Contrario) 

Izzo (Contrario) 

Lanni (Contrario) 

Lauro (Assente) 

Miceli (Favorevole) 

Molinaro (Contrario) 

Orlando (Favorevole) 

Orrei (Contrario) 
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Palladino (Contrario) 

Palmieri (Contrario) 

Pasquariello (Favorevole) 

Picucci (Assente) 

Pocino (Favorevole) 

Quarantiello (Favorevole) 

Tanga (Contrario) 

Tibaldi (Assente) 

Trusio (Favorevole) 

Varricchio (Contrario) 

Zarro (Contrario) 

Zoino Francesco (Contrario) 

Zoino Mario (Favorevole) 

Zollo (Contrario) 

PRESIDENTE IZZO: Allora, con 17…allora, con 17 voti contrari e 10 favorevoli l’ordine del giorno viene 

respinto. Secondo ordine del giorno è quello che riguarda, primo firmatario credo sia stato Trusio, allora, 

ha facoltà di leggerlo o di illustrarlo e poi ci saranno le dichiarazioni di voto. Prego. 

CONSIGLIERE TRUSIO: Sì, grazie Presidente. Allora, rapidamente il mio ordine del giorno richiama un 

po’ il tenore del mio intervento. Lo leggo e poi rapidamente lo spiego.  

Allora, il Consiglio Comunale di Benevento, premesso che è in essere una trattativa con l’azienda AIR 

S.P.A., Autoservizi Irpini di Avellino, per la costituzione di una ATI, associazione temporanea di impresa, 

con A.M.T.S., che sia in grado di partecipare al bando regionale per il trasporto pubblico locale, 

considerato che la suddetta trattativa si è arenata sui dubbi sollevati dall’AIR, relativamente al possesso 

dei requisiti da parte di A.M.T.S. per concorrere al bando come mandante nel raggruppamento di 

impresa, dubbi palesemente rivelatisi illegittimi, e ce lo conferma anche la lettera appena ricevuta da 

parte della Regione, delibera: di interrompere in maniera definitiva la trattativa con AIR S.P.A. se entro 

venerdì definito un accordo con l’azienda e dà mandato al Sindaco di verificare la possibilità di costituire 

un ATI con altre aziende, anche al di fuori dei confini regionali, che operano nell’ambito del trasporto su 

gomma per partecipare ugualmente al bando di gara.  

In realtà questo ordine del giorno in un certo senso fa anche un po’ di chiarezza su quella che è stata 

questa trattativa visto e considerato che c’è stato un atteggiamento fortemente ambiguo da parte 

dell’azienda di servizi irpini, è giusto che oggi, come dire, il Consiglio Comunale di Benevento faccia una 

battaglia seria di territorialità, e, come dire, dica all’AIR non siete voi che ci rifiutate, ma siamo noi che vi 

diciamo che non vi vogliamo, e quindi in un certo qual modo dà anche supporto al Sindaco nella sua 
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azione di, come dire, di cooperazione, di cercare un accordo anche con altre aziende e con altre imprese, 

grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie Consigliere Trusio. Allora, ci sono interventi, dichiarazioni di voto, su questo, 

allora, no? Allora, Segretario, nessuno si è espresso, allora Segretario, passiamo alla votazione del 

secondo ordine del giorno a firma del Consigliere Trusio ed altri. 

SEGRETARIO UCCELLETTI: 

Sindaco Pepe (Astenuto) 

Consiglieri 

Ambrosone (Assente) 

Cangiano (Astenuto) 

Capezzone (Assente) 

Caputo (Contrario) 

Collarile (Astenuto) 

De Minico (Assente) 

Chiedo scusa, il Consigliere Caputo ha votato no, ho capito bene? Quindi Collarile abbiamo detto, De 

Minico è assente, 

De Nigris (Favorevole) 

De Pierro (Assente) 

De Rienzo (Astenuto) 

Fiore (Contrario) 

Fioretti (Astenuto) 

Izzo (Astenuto) 

Lanni (Contrario) 

Lauro (Assente) 

Miceli (Contrario) 

Molinaro (Contrario) 

Orlando (Favorevole) 

Orrei (Contrario) 
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Palladino (Astenuto) 

Palmieri (Astenuto) 

Pasquariello (Favorevole) 

Picucci (Assente) 

Pocino (Favorevole) 

Quarantiello (Favorevole) 

Tanga (Astenuto) 

Tibaldi (Assente) 

Trusio (Favorevole) 

Varricchio (Astenuto) 

Zarro (Astenuto) 

Zoino Francesco (Contrario) 

Zoino Mario (Favorevole) 

Zollo (Contrario) 

PRESIDENTE IZZO: Allora, l’emendamento viene bocciato, perché con 7 favorevoli e 7 contrari, quindi 

c’è un pareggio, e, a parità di voti, con 12 astenuti, il nostro regolamento prevede che…va bene, va bene, 

quindi viene bocciato, quindi 7 favorevoli, 7 contrari e 12 astenuti.  

Allora, votazione sul punto all’ordine del giorno. A.M.T.S. S.P.A.  

Allora, per le dichiarazioni di voto ovviamente ogni gruppo può fare la propria dichiarazione. Chi si scrive 

alle dichiarazioni? L’ordine del giorno, il punto 1 all’ordine del giorno, l’unico punto all’ordine del giorno. 

Allora, c’è, allora, ci sono, allora, Consigliere De Nigris, prego. Allora, Consigliere De Nigris, chiedo scusa, 

ricordo che è stato anche presentato un ulteriore ordine del giorno che in questo momento è ancora 

oggetto di studio, no, no, no, poiché non era inerente a quanto stavamo trattando, avevo già deciso di 

portarlo dopo la votazione del punto all’ordine del giorno, avevo già espresso precedentemente. Quindi 

allora andiamo alle votazioni per gruppo sul punto all’ordine del giorno, che, i vari gruppi possono fare la 

loro dichiarazione di voto, ovviamente non ci sono emendamenti che hanno modificato la delibera, quelli 

erano esclusivamente ordini del giorno. Prego Consigliere De Nigris. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Grazie Presidente. Mi sembra che sia stata una seduta molto complessa, mi 

sembra che si siano verificate diverse cose sulle quali discutere, ma mi attengo al punto, e ovviamente, 

dopo aver sentito il Sindaco, mi sono reso conto che io evidentemente ho delle carte diverse rispetto alle 

sue, e ovviamente non posso mettere in dubbio ciò che lui, che l’A.M.T.S. è in attivo, le cose vanno bene, 

perché a me sono state fornite altre, diciamo, altri documenti, come quello del collegio dei Revisori 

dell’A.M.T.S., che dice le scritture di chiusura e di assestamento, compresi gli accantonamenti per 

imposte non sono state allocate, io dico anche che potevano mettere che ci mancano i dati della 
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tredicesima, e quindi i costi sarebbero stati sicuramente maggiori, ma se questo è il verbale del collegio 

dei Revisori dell’A.M.T.S., c’è anche la pagina 9 del piano industriale, dove dice la gestione dell’impresa 

presenta nel suo insieme un differenziale complessivo fra attività effettive di circa 400.000 euro, tale 

differenza deriva da 215.000 euro da minori ricavi, complessivi, e per 183 da maggiori costi complessivi, 

per cui il fatto che il Sindaco abbia detto che c’erano invece delle, come, volevo usare le parole precise, 

ma c’era maggiori entrate, e quindi era positivo insomma il bilancio…per, eh, perciò dicevo, dico quindi, 

eh? Eh no, sul fatto dell’infrannuale, abbiamo parlato del bilancio infrannuale…ah, ecco, perciò dicevo, no, 

sa perché Sindaco, io l’ascolto sempre con interessa, ma quando l’ascolto io veramente faccio come in 

quel famoso film, Kirk Douglas, Ulisse, che si fece, le voleva sentire le sirene però si fece legare, io faccio 

nella stessa identica maniera, non voglio i tappi per non sentire, voglio sentire, ma devo stare 

concentratissimo, e quindi…con…quelle erano più sirene per la verità, quindi accompagnato con altre, 

allora, io non…voterò, allora voterò contro Presidente e motiverò il senso della mia contrarietà alla 

delibera, perché, come dicevo, è una delibera che voi voterete senza il parere del dirigente facente 

funzione, perché quello che lui ha dato non è un parere, o quantomeno non è un parere reso secondo la 

conformità e sul quale vi preannuncio farò un esposto direttamente agli organi competenti per conoscere 

se sbaglio io a ritenere che il parere è quello che ho letto del collega, del Segretario che va impostato in 

quella maniera, o i pareri che si rendono in sede. Per cui chiederò anche ai Consiglieri di opposizione se 

sono, no, ma loro tu dice delle cose non ti rispondo, cioè quindi sono muri di gomma, tu dici guarda che 

ci stanno ste cose, le porti documentate, non te le sei inventate, è tutto di approfondimento, dai mille 

esempi, porti anche degli istituti importantissimi, quale l’IFEL, e però, voglio dire, tu non hai risposte, e 

tutto finisce nel dimenticatoio, e tutto finisce a tarallucci e vino, io voglio che le cose siano fatte con 

coerenza, con competenza, come devono essere fatte, secondo le norme. Ritengo che non sia quello un 

parere, e quindi per questo la delibera non è votabile. Si aggiunge anche il fatto che il parere dei Revisori 

negli ultimi due righi non so come poteva essere più eloquente di questo, e per quanto riguarda la 

questione che ritorniamo sulla questione della A.M.T.S. è importante per rilanciare, io questi rilanci li ho 

sentiti almeno 15 volte che sono le delibere che ha citato prima Miceli, non c’è delibera che abbiamo 

assunto per l’A.M.T.S. o per l’A.S.I.A. dove non si sia parlato “ora bisogna rilanciare”, “ora questo è il 

momento importante per rilanciare”. Vedete, io ho sentito parlare prima l’Onorevole Zarro, un intervento 

che insomma in un certo senso criticava anche gli operatori dell’A.M.T.S., io non entro nella questione se 

a sfavore o contro, né mi schiero, però, Onorevole, sapete, andava nella direzione giusta l’ordine del 

giorno di Miceli, Presidente, perché non possiamo dire che la squadra è scarsa, chi paga è l’allenatore, e 

pure se non ha tutti quanti i torti, noi non possiamo sempre trincerarci dietro, noi teniamo una 

responsabilità oggettiva, punto. Questa responsabilità oggettiva non possiamo scaricare sugli altri, perché 

il Consiglio lo scarica sul management dell’A.M.T.S., l’A.M.T.S. sui dipendenti, quindi dobbiamo una volta 

per tutte decidere chi è responsabile, chi è responsabile, ma senza i tarallucci e vino. Chi è responsabile 

di una condizione che non funziona, accertiamo, saranno i dipendenti, saranno i lavoratori, sarà il 

management, sarà il Consiglio, sarà la Giunta, sarà il Sindaco, ma uno lo vogliamo trovare che è 

responsabile, uno solo. Anche perché poi si dice che si perde il centro decisionale, ma, scusatemi, ma non 

è meglio a perderlo in centro decisionale che per 15 volte viene in aula e non riesce a trovare mai un 

responsabile, e perdere il centro decisionale, il centro decisionale ci ha portato in questa situazione, 

quindi potrebbe essere un bene la perdita del centro decisionale se fa certi guasti come questi qua che 

stiamo verificando, e per  quanto riguarda l’altra questione, legata al piano, io continuo a sostenere che il 

piano è alquanto diciamo ambizioso e non è commisurato, il Professor Giordano scomodò Cartesio in 
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risposta a me, che dice il metodo, però, guardate, il metodo spesso produce anche dei guasti, e il metodo 

che si applica in Svezia è probabile che non possa essere, non possa dare gli stessi risultati a Tunisi, 

perché, perché ci stanno condizioni, situazioni completamente diverse. Quindi anche il metodo che io 

scelgo può produrre guasti, non è detto che ti do il metodo e deve funzionare per forza, lo devi calare 

nella realtà. Quindi ovviamente, vi ripeto, delibera non votabile perché mancano i pareri, manca il parere 

del dirigente facente funzione, che non ci capisce se è favorevole o non favorevole, e quello, ovviamente, 

non ci aiuta nemmeno quello dei Revisori dei Conti, continuo ad insistere che c’erano altri modi, altre 

possibilità, siamo sempre disponibili, in qualunque situazione di crisi, ma non all’ultimo secondo, siamo 

sempre disponibili a sederci, a parlare, a partecipare, organizzare, assumendoci responsabilità pari alle 

vostre, nessuno vuole dare responsabilità a voi, ce le vogliamo assumere, ma dobbiamo farlo dall’inizio, 

non ci potete far entrare al 90esimo e dirci guarda che questa è l’unica possibilità che tiene. Se voi volete 

noi vogliamo partecipare. Grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie. Allora, prego Consigliere Orlando. 

CONSIGLIERE ORLANDO: Solo per… 

PRESIDENTE IZZO: Scusa, prima di Lei c’era…no, no, no, no, non avevo letto. Prego…no, no, no, no, 

no, in ordine, poi dopo, chiedo scusa. Chiedo scusa. No, no. Parlerà a nome del PD, poi vediamo. 

CONSIGLIERE ZARRO: Dunque Signor Presidente, le sembrerà strano, però io personalmente voto a 

favore esattamente per le stesse ragioni, contrarie però, rispetto a quelle qui affermate dall’amico, 

contrarie, io voto a favore esattamente contrarie, contrarie, dunque, ma sempre così è stato 

naturalmente. Ora, come l’assemblea ha avuto modo di apprezzare, l’amico Dottore De Nigris diceva non 

voto a favore perché uno dei pareri, uno dei pareri…non è votabile, perché mancherebbe il parere del 

responsabile del servizio finanziario reso secondo credo l’articolo 47 e seguenti del TUEL.  

Ora, Signor Presidente, io vorrei far considerare al Consiglio, ma anche all’amico Dottore De Nigris, la 

seguente circostanza. La delibera, vorrei far apprezzare al Consiglio, e anche al Dottor Pietro Nigro, e 

anche al Dottor Pietro Nigro, la circostanza che la delibera naturalmente è assistita e rappresentata da 

più Assessori. Secondo la mia valutazione è un di più, da chi avrebbe dovuto essere presentata, dal 

servizio che gestisce il patrimonio, la firma del responsabile del servizio finanziario è naturalmente ben 

accetta, eccetera, però il proponente è l’Assessore al Patrimonio, il proponente è l’Assessore al 

Patrimonio, l’altra va bene, ma è come dire secondaria, ripeto, la sua, non è essenziale, essenziale è 

viceversa il servizio reso dal Dottor Isidoro Fucci, punto. Per questa ragione naturalmente la delibera è 

votabile, tutt’altro, ma io dico queste cose senza evidentemente, ma è quello di Fucci, è quello di Fucci, 

perché Fucci mette a disposizione gli immobili, mica il Dottore Porcaro, l’abbiamo spiegata stamattina 

questa cosa, allora, la possiamo anche ripetere, ma non è necessario in sede di votazione, ripeto, ripeto, 

ripeto, la ragione per la quale io voto a favore è perché quella delibera, perché il parere essenziale è 

quello di Fucci non quello viceversa che è presente, ne pigliamo atto, ringraziamo naturalmente per il 

lavoro, ma non è essenziale ai fini della delibera.  

Quanto alle difficoltà gestionali, quanto alle difficoltà gestionali, alle quali ha fatto riferimento l’amico 

Dottore De Nigris, sicuramente ci sono, chi mai ha negato le difficoltà gestionali? Dunque…eh ma il 

dibattito è questo, il dibattito deve essere stimolante, altrimenti che dibattito è…no, io ho sempre 

dato…ho sempre dato atto viceversa, ho sempre dato atto dell’attenzione, della considerazione, 

dell’intelligenza, però secondo la mia valutazione ci sono anche altre valutazioni, e anche altre 
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considerazioni che vanno tenute presenti.  

Aggiungo, quanto alle difficoltà gestionali, Signor Presidente, ma quante aziende si trovano nella stessa 

condizione della nostra A.M.T.S. in Italia, tutte, io non devo ricordare al Consiglio che la finanziaria di 

quest’anno prevede anche un piano che riduce le famose aziende municipali, in house, da 8.000 a 1.000, 

dobbiamo fare questo, il governo farà questo programma entro il 31 marzo di quest’anno, quindi 

torneremo su questo argomento, e vedremo anche in ragione di quelle indicazioni, quelle sul piano 

governativo, se riusciamo ancora una volta a salvare l’A.M.T.S., se viceversa è necessario creare un’altra 

prospettiva e un’altra possibilità di azione.  

Poi c’è la questione dei Revisori dei Conti, anche qui secondo la mia valutazione, quando i Revisori dei 

Conti esprimono non opinion è in relazione ad argomenti non essenziali rispetto alla delibera, questo è il 

punto, allora, siccome non sono essenziali, si esprimono non opinion, ma per quanto mi riguarda il parere 

reso dai Revisori dei Conti, quelli naturalmente assistono il comune ma anche gli altri, sono 

assolutamente competenti, e assolutamente professionali, ripeto, allora, sia per il parere, sia per le 

difficoltà gestionali, sia per il parere reso dai Revisori dei Conti, per quanto mi riguarda il voto alla 

delibera è favorevole. Grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie, allora, Consigliere Orlando, prego. 

CONSIGLIERE ORLANDO: Signor Presidente, grazie di avermi dato la parola. Allora, a nome del gruppo 

ovviamente che rappresento, anche se non c’è nessuno, eh? Lo rappresento, penso di rappresentarlo, 

dirò che, come il Consigliere De Nigris avevamo lasciato una porta aperta…Presidente, no, mi rivolgevo a 

Lei, ha capito quello che dicevo, e infatti non mi rivolgevo al…no, dicevo, seno mi distraggo. Dicevo, come 

il Consigliere De Nigris, avevamo deciso di ascoltare bene fino in fondo quello che accadeva, perché ci 

sono delle scelte che vanno fatte ponderatamente, e debbo dire che c’è stato anche un confronto interno 

a noi rispetto a questo, per cui siamo anche arrivati alla decisione, penso condivisa, che c’è libertà di 

coscienza, non c’è un’opposizione, una maggioranza, ognuno si regola come crede, e quindi anche se mi 

ero posto questo tipo di ragionamento dopo aver ascoltato l’Onorevole Zarro io voterò contro, ma non 

perché lo ha detto l’Onorevole Zarro, e neanche perché ha detto che non andava bene quello di De Nigris, 

semplicemente perché caro Onorevole anche io sono di lunga data, purtroppo non romana, ma locale, e 

debbo dire che non condivido più, non sopporto più questa emergenza continua. Chi ha voglia di studiare, 

approfondire non è messo in queste condizioni, io ribadisco i miei voti me li sono conquistati, come tutti 

voi, siamo una razza in via di estinzione, e questo io non mi stancherò mai di dire, a differenza di altri 

che vengono nominati e poi decidono anche con chi fare gli accordi, e quali sono i candidati, per cui 

proprio la mia coscienza mi impedisce in questo caso, non perché non comprenda fino in fondo quali sono 

le problematiche, soprattutto quelle di cui ho sentito parlare poco, e cioè dei livelli occupazionali, già l’ho 

detto, lo dico in funzione della mia esperienza lì dove lavoro, il passaggio di cantiere non è un 

automatismo per cui se ci son0 150 dipendenti, 150 vengono assunti dall’altra parte, e allora, se 

veramente vogliamo fare il discorso sull’occupazione, e che quello è poi quello determinante, oltre sul 

servizio di trasporto, oltre su una cosa fondamentale, che credo abbia portato anche al di là di quello che 

diceva il collega Tibaldi nei confronti del buon ex capogruppo PD, io credo che ci sia stato, oltre al motivo 

elettorale che richiamava lui, ci sia stato anche un problema ed un ragionamento proprio su questo, non 

possiamo più consentire di arrivare in Consiglio Comunale all’ultimo minuto senza carte, con i giochi e 

giochini, con le riunioni notturne, quelle diurne e quelle durante il Consiglio, quelle che ci fanno arrivare a 

6/7 ore di discussione senza essere, senza aver assolutamente chiarito nulla, per cui io personalmente 
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voterò contro, anche se avevo fatto una riflessione diversa, lo faccio con convinzione perché penso che 

questa storia purtroppo non finisce stasera. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie Consigliere Orlando. Consigliere Quarantiello, prego. 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Presidè, visto che ha chiesto, ha fatto una richiesta al Segretario… 

PRESIDENTE IZZO: Quarantiello, gliela può dare in qualsiasi momento perché non…Lei vuole fare la 

dichiarazione dei voti o vuole sentire quel…no, ma lo dà subito. Allora, per favore. Consigliere De Nigris, 

Lei ha fatto una richiesta anche se in maniera un po’ irrituale a questo punto della discussione, però 

ovviamente…Consigliere De Nigris, Lei ha fatto questa richiesta, anche se in maniera irrituale rispetto allo 

svolgimento, però, mi faccia finire, non era per accusarla di qualcosa, ma ovviamente, stimolato anche 

dall’intervento, io l’ho detto precedentemente, Lei ha fatto questa richiesta, di chiedere se alla delibera 

fosse necessario dare un parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’articolo 49 del 147 bis del 

decreto legislativo 267/2000. È questa la sua richiesta, e ovviamente la risposta, sulla quale ovviamente 

non c’è contradditorio perché Lei ha fatto una domanda, il Segretario la risponde, e dopodiché, Onorevole 

Zarro non c’è dibattito su questo, no, io già l’ho visto pronto. Già l’ho visto pronto, l’ho visto pronto, 

tranquillo, tranquillo, perché c’è il Consigliere Quarantiello già sulla linea di partenza, no, di partenza nel 

senso che deve fare l’intervento. Allora, Segretario, se per favore vuole gentilmente dare la risposta, che 

poi ovviamente interessa tutti noi qui. 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Allora, l’articolo 49 del testo unico 267 prevede il parere, due tipi di pareri, 

pareri di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile. Nel caso di specie di questa deliberazione, è 

munita del parere di regolarità tecnica del Settore Patrimonio, e anche del parere di regolarità contabile 

per i motivi che poi dirò. Sicuramente questa deliberazione, che non può essere intesa come un atto di 

indirizzo, perché ha un preciso carattere dispositivo, per quanto per più versi sottoposto a condizione, e 

quindi ha un risvolto finanziario – contabile abbastanza preciso, deve essere munito a mio avviso anche 

del parere di regolarità contabile che infatti è agli atti, firmato dal Dirigente Porcaro, ed è un parere 

articolato, ora, la legge non prevede le modalità con le quali il dirigente deve rendere il parere, è ovvio 

che deve essere il più intellegibile possibile, si deve esprimere una parolina magica che ci deve essere, 

che può essere favorevole o essere negativa.  

L’articolo, chiedo scusa, il parere del Dirigente Porcaro è molto articolato, e svolge tutto l’iter logico che lo 

ha condotto alla conclusione, che è poi quella, quello che ci riguarda, e ricorderà il Consigliere De Nigris, 

come tutti quanti gli altri Consiglieri, che in un primo momento il parere finiva così, dopo aver fatto tutto 

un percorso logico, che dava, ritengo, anche a tutti quanti i Consiglieri degli elementi utili per la 

valutazione, diceva: in quali sensi, ai senti predetti, una pagina e mezza di discussione, è il parere in 

ordine alla regolarità contabile della presente proposta. Effettivamente così formulato questo era un 

parere estremamente opinabile, e poteva essere assimilato ad un non parere, tanto che io ebbi con un 

incontro con il Dirigente Porcaro, al quale, anche alla luce delle eccezioni che a riguardo mi furono poste 

durante la conferenza dei capigruppo, che Lei ricorderà qualche giorno fa, io esposi al dirigente il mio 

avviso che era sostanzialmente d’accordo con quello, con i dubbi che erano stati sollevati, e osservai che 

a mio avviso in tali sensi il parere rendeva assolutamente assai poco intellegibile il senso, il cuore del suo 

parere. Tant’è che il dirigente convenne con me e accolse il mio invito, e ha aggiunto una parolina 

magica, il parere è favorevole, e lo ha sottoscritto immagino abbiate anche avuto copia naturalmente, no, 

o sbaglio? Ne avete avuta copia che è depositato agli atti tempestivamente questo parere integrato. 



Trascrizione a cura della società Mega Srl, Benevento, +39 0824 25065 71 Consiglio Comunale del 3 dicembre 2014 

 

Quindi ritengo, in conclusione, ritengo…ma attenzione, no, no, no, attenzione, attenzione, ma il 

presupposto, ma come tutti quanti gli atti che noi emaniamo è un presupposto, attenzione, eh, il parere 

sul presupposto, io mi sono formulato il mio convincimento su una serie di presupposti. Quindi, in 

conclusione… 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: No, non è dibattito, non è questo il senso della mia richiesta. 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Vorrei solo chiudere. Vorrei solo chiudere. No, no, chiudo. Allora, chiudo, su 

questa deliberazione a mio avviso occorre il parere di regolarità contabile, sicuramente, e a mio avviso il 

parere di regolarità contabile è stato correttamente reso dal dirigente, come sopra… 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere Quarantiello, prego. 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Grazie Presidente. No, io, proprio nell’ottica del, sempre per cercare di 

salvaguardare un poco queste 93 famiglie, chiaramente ho cercato giustamente di riflettere su parecchie 

cose, e spero soltanto quindi che riusciamo a definire un’associazione, e quindi a partecipare al bando 

regionale, per risolvere una serie di problemi, sono abbastanza scettico però, mi deve consentire 

Assessore, sul discorso del concordato, perché chiaramente, quando si va a definire comunque degli 

immobili che poi dice se il concordato dovesse andare in porto vengono attribuiti all’A.M.T.S., oppure se il 

concordato dovesse andare in porto chiaramente noi diamo l’affidamento al servizio all’A.M.T.S. 

PRESIDENTE IZZO: Signori Consiglieri, aspetti un attimo Consigliere, così allunghiamo i tempi eh, per 

favore. Va bene, già ha preso posto. Prego. 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Quindi quando si va a ridare l’affidamento del servizio all’A.M.T.S. solo 

a buon esito del concordato, sì, ciò che in definitiva, i tecnici del tribunale hanno detto il contrario, quindi 

io sono molto scettico sul buon esito dell’operazione, ma, nonostante ciò, eventualmente si spera 

dovessero verificarsi io non lo auguro per l’azienda, ma fra un anno con questi presupposti ci troveremo 

nelle stesse condizioni. Questa volta lo dico io, pur tuttavia, pur tuttavia, quindi non essendo convinto 

assolutamente dell’operato che è stato fatto, per il bene e per questi 93 lavoratori, io non posso votare 

contrario, mi asterrò. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, non ci sono più altre dichiarazioni. Segretario, possiamo passare al voto. Il 

Sindaco è qui. Quindi, il Sindaco è qui, ci sono i Consiglieri, allora, andiamo alla votazione del punto 

all’ordine del giorno. 

SEGRETARIO UCCELLETTI:  

Sindaco Pepe (Favorevole) 

Consiglieri 

Ambrosone (Astenuto) 

Cangiano (Assente) 

Capezzone (Assente) 

Caputo (Favorevole) 
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Collarile (Favorevole) 

De Minico (Assente) 

De Nigris (Contrario) 

De Pierro (Assente) 

De Rienzo (Favorevole) 

Fiore (Favorevole) 

Fioretti (Favorevole) 

Izzo (Favorevole) 

Lanni (Favorevole) 

Lauro (Assente) 

Miceli (Assente) 

Molinaro (Favorevole) 

Orlando (Contrario) 

Orrei (Favorevole) 

Palladino (Favorevole) 

Palmieri (Favorevole) 

Pasquariello (Assente) 

Picucci (Assente) 

Pocino (Assente) 

Quarantiello (Astenuto) 

Tanga (Favorevole) 

Tibaldi (Assente) 

Trusio (Favorevole) 

Varrichio (Favorevole) 

Zarro (Favorevole) 

Zoino Francesco (Favorevole) 

Zoino Mario (Favorevole) 
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Zollo (Favorevole) 

PRESIDENTE IZZO: È rientrato il Consigliere Miceli, vero? 

SEGRETARIO UCCELLETTI: È riammesso al voto. Come vota? 

PRESIDENTE IZZO: Favorevole. Signori Consiglieri, c’è un altro ordine del giorno, eh, se lo 

vogliamo…allora, con 20 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti, il punto all’ordine del giorno viene 

approvato, sulla immediata esecutività così come sopra, o non ci sono altre variazioni?   

Allora, ordine del giorno, eh, appunto, io li ho pregati, ma, Consigliere Orlando, io sulla sensibilità dei 

Consiglieri non è che posso intervenire più di tanto. Allora, c’è l’ordine del giorno presentato, chi è il 

primo firmatario di questo ordine del giorno? Consigliere Lanni, se lo vuole illustrare brevemente, se vi 

volete sedere, vi prego, due minuti e facciamo anche questo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




