4° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DAL
COMUNE DI BENEVENTO (ART. 1, COMMI 611 E 612 DELLA LEGGE 190/2014).

PRESIDENTE IZZO: Si metta la giacca, siamo tutti preparati. Segretario, è per lei.
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Ho la parola, Presidente? No l’avevo chiesta prima per la verità. Io avrei
voluto fare questo ragionamento in un Consiglio dove il Consiglio comunale dava l’indirizzo al Sindaco per
poter poi dopo relazionare e approvare il Piano; mi sembrava una linea, diciamo, più coerente con la
decisione che si doveva assumere. E per questo avevo più giorni fa chiesto, Presidente, ed era all’ordine
del giorno, il ragionamento sulle partecipate, AMTS che avrebbe poi coinvolto anche le altre. Comunque
ciò non è stato, so che la scadenza è appunto oggi, per cui diciamo dobbiamo assolvere a questo
compito; e però ho delle difficoltà, alcune cose che non mi sono chiare. Per questo non è l’intervento ora
sul Piano, ma è sulla delibera, perché mi sembra di aver verificato che noi parliamo anche di Gesesa e
Consorzio Asi: il Consorzio Asi noi stessi lo definiamo ente pubblico, per cui in quanto ente pubblico non
credo che rientri nel Piano operativo, così come non ci rientra il Comune. Già posso anticipare la risposta?
No la anticipo io: l’Assessore forse mi vuole dire noi ci rientriamo perché tiene una partecipata il
Consorzio Asi che è la Multiservice… Eh… Perché su questo io avevo qualche difficoltà; ho visto un po’, ho
letto un po’ alcune questioni e mi sembra che quello è ente pubblico, per cui non rientra nel novero delle
partecipate, cioè noi non possiamo dire niente al Consorzio Asi. Tanto è vero che lo stesso Consorzio Asi,
in quanto ente pubblico, dice che aderisce agli obblighi dell’Amministrazione trasparente, per cui già
questo secondo me, non ci può andare il Consorzio Asi. Forse potrebbe andarci in quanto la Multiservice,
che è una partecipata del Consorzio Asi. Altro aspetto, non sono riuscito a trovare anche su questa
motivazione per l’inserimento, è per la Gesesa: perché la Gesesa non è una… Non esercitiamo nessuna
influenza sulla Gesesa, perché siamo minoritari, partecipiamo, però non siamo in grado di condizionare la
Gesesa. Sono andato a… Dimmi.
X: No, non abbiamo la golden share.
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Ecco, e questa golden share da che cosa è data? È data dal fatto che ci sta
l’articolo del Codice Civile, che ho trovato nel 2359, Assessore, dove praticamente dice che le società
controllate, o collegate, o insomma le società dove tu hai questa influenza sono quelle dove hai la
maggioranza nei voti nelle assemblee ordinarie; e noi non la teniamo la maggioranza dei voti nelle
assemblee ordinarie.
X: Ma c’è un patto di sindacato però, eh.
CONSIGLIERE DE NIGRIS: E lo so, però dico non… Anche perché, ci voglio arrivare con il ragionamento
per rendere il Piano diciamo più… E poi c’è… Non disponiamo dei voti sufficienti ad esercitare appunto
l’influenza dominante. Ci sta che nelle varie, diciamo, circolari, funzione pubblica, dipartimento
Presidenza del Consiglio dei Ministri, insomma hanno praticamente detto che questo è l’articolo di
riferimento per stabilire l’applicazione o meno di determinate decisioni. Allora io dico: se per esempio noi
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presentiamo il patto di sindacato, se noi presentiamo un Piano di razionalizzazione delle partecipate e
inseriamo la Gesesa, possiamo andare a influire? Perché voglio prendere una delle decisioni che c’è tra lo
schema che noi teniamo, ma non siamo influenti, non possiamo decidere niente, non possiamo
razionalizzare… (voci in sottofondo)… Eh? Perciò dico. Quindi ha senso poter parlare nel Piano di
razionalizzazione delle partecipate della Gesesa, laddove si fanno delle previsioni? Lo devo trovare, un
attimo solo che trovo… Insomma ci stanno delle previsioni nella Gesesa che prevede “definizione di un
Piano riduzione del personale”: lo possiamo fare noi? Contenimento e riduzione del costo del personale;
eliminazione o riduzione delle consulenze esterne; della Gesesa. Noi non lo possiamo fare; allora questa
previsione la facciamo. Non è che teniamo qualche comunicazione della Gesesa che ci dice queste…? Ah,
ce lo dice? Vedete la carenza di informazioni? Dagli atti non si rileva questo, e ci serve. Così come dagli
atti… (voci in sottofondo)… Eh lo so, ma noi ci prepariamo con le notizie che ci mettete a disposizione,
che sono delibere e atti insomma. La prossima volta fate in modo tale di dircele queste cose, così noi
evitiamo gli approfondimenti, così e tutto il resto. Così come, nello stesso giorno, nella proposta di
delibera della Giunta, che è passato in Giunta è stato conferito un incarico ad un professionista: mai
incarico è stato più giusto di quello che avete dato al professionista; io ho avuto modo di collaborare, non
faccio il nome per non fare pubblicità e per non fare, ma ha un curriculum credo che sia più lungo delle
sessanta pagine del Piano, quindi la scelta è sicuramente una scelta che non possiamo contestare, questa
del professionista, è un professore universitario. Però conferite quello stesso giorno al professionista, al
docente universitario, per le attività di supporto scientifico per la redazione del Piano di razionalizzazione
delle società partecipate; cioè da quanto tempo ci sta la Legge Stabilità? Da quanto tempo sappiamo che
c’è questo piano di razionalizzazione? O prendiamo in giro il professionista o prendiamo in giro noi stessi;
perché lo stesso giorno conferite un incarico e l’importo è anche minimo. Non so come ha fatto ad
accettare questo importo minimo, per la verità, perché non è persona da quell’importo, avrebbe fatto
meglio… Guardate, sì lo faccio volontariamente (?), lo stesso giorno… Però ci presenta un piano nello
stesso giorno che ha avuto l’incarico e nello stesso giorno che la Giunta ha deliberato?
ASSESSORE COPPOLA: Ma scusate, no, per chiarire subito: l’incarico è stato dato il giorno 17 marzo; la
Giunta ha deliberato il 27 marzo.
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Eh, però la determina dirigenziale di cui noi veniamo a conoscenza è stata
pubblicata… Voglio dire una cosa, è del 27 marzo. Noi ci impegniamo, Assessore, noi seguiamo quello che
fate, abbiamo attenzione, cerchiamo di documentarci, di dare il nostro contributo; però noi dopo
dobbiamo sapere che ci sta un conferimento di incarico. Anche perché potevamo far giungere l’intero
Consiglio, ovviamente, anche un contributo, potevamo anche chiedere un’audizione nella Commissione
Finanze; potevamo anche avere questa possibilità di scambiare delle cose. Io l’ho preannunciato al
Presidente e al Segretario, ho predisposto un ordine del giorno per avere possibilità insomma di fare un
ragionamento più ampio, più evoluto, più innovativo rispetto a questi adempimenti che noi facciamo
sempre con il cappio al collo. Mi guardate Assessore, però non riesco a decifrare questa vostra cosa…
Cioè ci sono diverse carenze in questa delibera, ci sono diverse questioni in sospeso che noi non
conosciamo, che noi non sappiamo… (voci in sottofondo)… Eh? Va bene. Allora con la gratitudine di
attendere le risposte in Consiglio Comunale, nel momento in cui poi dobbiamo decidere, nel momento in
cui dobbiamo (?) altre valutazioni.
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PRESIDENTE IZZO: Sì, Consigliere De Nigris, lei dopo nel suo intervento illustrerà anche quel
documento di cui ha fatto cenno e che precedentemente ne aveva dato informativa a me e al Segretario.
Allora, Assessore, a lei la parola, prego.
ASSESSORE COPPOLA: Allora, io ho predisposto una relazione, però cerco di andare per una lettura
facile chiaramente. Allora io mi occupo di controllo analogo, non di gestione partecipate, come voi sapete.
Il giorno 10 marzo il Sindaco in Consiglio Comunale mi ha invitato a interessarmi del Piano operativo
delle partecipate; cosa che io ho accettato ben volentieri, chiaramente. E da quel momento io mi sono
attivato, in senso chiaramente delle mie competenze, per fare in maniera tale che si partisse subito con
delle attività. In data 17 marzo è stato costituito un gruppo di lavoro ed è stato individuato dai
componenti del gruppo di lavoro un’assistenza esterna molto qualificata, nella persona…
X: Non fate il nome…
ASSESSORE COPPOLA: Ma la possiamo fare perché è negli atti pubblici, il professore Paolo Ricci,
ordinario chiaramente di Economia delle Amministrazioni Pubbliche dell’Università del Sannio. Allora,
esistono i curriculum, tutto quello che volete chiaramente, esatto. Dal 17 il gruppo di lavoro ha iniziato a
lavorare; come si è svolto il lavoro? Per rendere conto: noi abbiamo, chiaramente, sulla base di una
lettera inviata dal Sindaco ai vari amministratori, richiesto una serie di informazioni; tutte queste
informazioni poi, che ci sono pervenute in maniera non uniforme, per cui ci è stata una difficoltà non
indifferente di omogeneizzazione, sono state chiaramente poi validate dalle strutture di competenza.
Chiaramente dobbiamo fare un distinguo qua tra le partecipazioni totalitarie e le partecipazioni non
totalitarie: per quelle totalitarie ci sono stati indicati essenzialmente gli interventi operativi; noi come
Comune invece abbiamo aggiunto anche degli orientamenti strategici, perché ritenevamo che l’intervento
operativo di per sé fosse riduttivo, mentre invece chiaramente c’era un problema di visione strategica più
ampia. Per quanto riguarda invece le società partecipate di minoranza, là in quel caso noi abbiamo
concordato, con i vertici delle aziende, se esistevamo già programmi di spending review, chiaramente, e
se in qualche maniera erano state già oggetto di deliberazione da parte dei loro Consigli, in cui come
sapete siedono rappresentanti del Comune, sia in Consorzio Asi che per quanto riguarda Gesesa. La
stessa cosa per quanto riguarda patto territoriale. Quindi in effetti tutte le informazioni che noi abbiamo
messo su, salvo gli orientamenti strategici, che sono delle idee strategiche del Comune, sono state
essenzialmente discusse, validate e firmate dalle società partecipate totalitarie e non totalitarie. Vengo a
chiarire un po’ il punto fatto sorgere da De Nigris: sono osservazioni giuste, giustamente noi abbiamo fra
le partecipate un’entità che noi chiamiamo impropriamente Consorzio Asi, ma di fatto non è un consorzio,
ma un ente pubblico economico. Ci siamo posti il problema se metterlo o non metterlo: a questo punto
nell’indecisione abbiamo chiamato ANCI e abbiamo chiesto “che si può fare in questi casi?”; ANCI
chiaramente ha detto “guardate, non lo sappiamo neanche noi, perché la normativa è così, diciamo così,
non definita o determinata, per cui nell’incertezza mettetela, tanto se non è oggetto di attenzione non
sarà poi quello il punto su cui potete avere delle”… (voci in sottofondo)… Aspetta. Però c’è un ulteriore
elemento che può però confortare il Consigliere De Nigris; non so se voi sapete che è in arrivo una legge
che riguarda la piattaforma per la rilevazione delle partecipate, che sarà chiaramente prossimamente. In
questa legge, se voi leggete un articolo, è precisato che il Comune deve segnalare non solo le società
partecipate, ma anche gli enti di cui fa parte; allora noi abbiamo assunto che se la legge che sta per
essere emessa contiene anche il concetto di ente, quindi al di là di società partecipate in senso società di
capitali, doveva essere incluso. Questo è un po’ il distinguo per quanto riguarda… Per quanto riguarda le
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società di minoranza però, io ricordo sempre al Consigliere De Nigris, c’è un problema: io posso essere
socio di minoranza, però in quella società ho un rischio; perché io ho una parte del capitale. E quindi se
ho un rischio l’onere che mi può derivare deriva anche da possibili perdite che la società può registrare
nel tempo, per cui devo assumere anche delle decisioni in seno a quella società, altrimenti io non sto
facendo neanche il mio interesse. Nel caso Gesesa c’è da aggiungere ancora un altro elemento: noi
abbiamo un patto di sindacato fortissimo; cioè praticamente la Gesesa non può fare nessun aumento di
capitale se non c’è il 70% dei voti. È uno. Quindi significa praticamente che se la Gesesa vuole espandersi
non lo può fare se c’è il veto del Comune di Benevento. Altro (?): nelle nomine, le nomine in Gesesa
avvengono con votazioni separate, e quindi in quel caso il Comune esprime con votazione separata, e
quindi non collegiale, anche i propri rappresentanti; e uno dei rappresentanti è un elemento
importantissimo in Gesesa, è il Presidente e chi ne ha in qualche maniera la firma legale. Quindi, come
vedete, non si poteva tenere fuori Gesesa… (intervento in sottofondo senza microfono, incomprensibile)…
Sono una serie di considerazioni. Noi abbiamo ritenuto che, essendoci un rischio, teoricamente voglio dire
si poteva pure dire… (voci in sottofondo)… Però, attenzione, noi potevamo pure però decidere per qualche
società, per esempio una società ipotetica, di smettere la partecipazione; questo ce lo chiede lo Stato.
Noi potevamo pure dire “togliamo la partecipazione da dentro la Gesesa… Oppure la riduciamo all’1%”;
però tenete presente un fatto, che la Gesesa è una di quella società dove io ho registrato… Anzi devo dire
che io, facendo questo lavoro di approfondimento, ho appreso e forse abbiamo per la prima volta un
documento che ci incomincia a dare un quadro completo di tutte le partecipate; ho appreso che in effetti
noi abbiamo conferito in Gesesa dei beni strumentali, quando era c.d. Beneventana Servizi, e oggi quel
capitale, nella rivalutazione che sta facendo Gesesa per un eventuale aumento del capitale, vale quasi il
doppio. Quindi significa che noi abbiamo realizzato un arricchimento dell’ente. Lo stesso vale per il
Consorzio Asi… (domanda senza microfono, audio incomprensibile)… Attualmente a valore di libro siamo
sui 200.000… (voci in sottofondo)… Dobbiamo fare il doppio del valore di… Devo leggere… Di tutto,
chiaramente, di tutto si fa il doppio. Ora il problema qual è? Che in effetti le valutazioni sono state quindi
non facili; e devo dire, anzi qui devo ringraziare pure il Consigliere De Nigris, che ci siamo avvalsi anche
del suo studio su ASIA. Quindi il suo studio su ASIA è stato anche oggetto di lettura da parte di
componenti del gruppo di lavoro. Allora io vorrei tornare invece al Piano. Allora per quanto riguarda il
Piano, noi abbiamo operato in questa maniera: abbiamo cercato di individuare tre punti, la c.d. relazione
tecnica, che descrive un po’ in dettaglio tutto quello che avviene nella società; poi abbiamo individuato
alcune linee strategiche, di orientamento strategico; e poi degli interventi operativi dove sono precisati, in
maniera numerica, gli interventi e l’arco temporale in cui questi interventi operativi saranno effettuati. Se
voi a questo punto avete un po’ il Piano davanti… Io qua non entro nei singoli interventi operativi, perché
sono diversificati, però vi posso dire le logiche quali sono: allora, le prime logiche sono queste, di
uniformare le governance delle società partecipate; oggi esistono delle differenze di governance, io parlo
in termini di compensi fra le società partecipate. Questo sicuramente a rinnovo dei relativi organi
collegiali bisognerà sistemare, e quindi uniformare. Dall’altra parte bisogna porre anche dei limiti per
quanto riguarda i compensi e applicare le riduzioni di legge previste per i Consiglieri, previste dalla legge,
che ci sia una riduzione del 20% rispetto ai compensi 2013. Tutte queste cose noi le assumiamo in questo
Piano. In più abbiamo dettato anche delle regole per quanto riguarda le consulenze: in particolare, le
consulenze devono chiaramente essere ridotte, possibilmente le consulenze c.d. strutturali dovrebbero
essere abbandonate, mentre invece devono essere permesse solo quelle occasionali legate a esigenze
specifiche e quelle obbligatorie previste dalla legge. Ma in ogni caso, anche per le consulenze che
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dovessero essere fatte, noi abbiamo chiesto uno sforzo di ridurre eventualmente il valore del 10%. Lo
stesso abbiamo riguardo le forniture: abbiamo chiesto una riduzione che va tra il 5 e il 7% delle forniture;
chiaramente questo può essere anche dovuto a una gestione diversa dei magazzini, a un diverso modo di
contrattazione e può essere anche dovuto al fatto che, per esempio, sul gasolio, entro qua in qualche
dettaglio, per esempio ASIA

e AMTS non hanno un unico fornitore. Cosa che permetterebbe di avere

chiaramente un risparmio; e noi qua invece proponiamo chiaramente di servirsi di una centrale di
acquisto unica. Come pure…
X: Proponete voi.
ASSESSORE COPPOLA: No proponiamo… Proponiamo al Consiglio, voi deliberate adesso.
X: (?) l’ultimo Consiglio lo ha già deliberato.
ASSESSORE COPPOLA: Ma noi stiamo deliberando un documento che raccoglie tutto quello che è stato
fatto oggi nel Comune, attenzione. Allora questo documento non è frutto solo di quello che è stato fatto
oggi, ma di quello che è deciso anche in passato; in particolare io per ASIA è stato indicato che… Per
ASIA abbiamo ridotto il compenso quest’anno, quindi anno 2015, la previsione di riduzione è di 500.000 €
sul contratto di servizio. Scendere oltre questa cifra per l’ASIA è molto complicato, perché bisognerebbe
cambiare l’organizzazione industriale di ASIA: cosa che si può fare, ma richiede dei tempi di analisi, di
studio e di proposte, chiaramente. Però sicuramente l’ASIA può essere assoggettata ad un piano
industriale; del resto questa è cosa che era stata richiesta pure in passato, in qualche maniera. Mentre
per AMTS noi abbiamo delle maggiori sicurezze, perché abbiamo un piano industriale, abbiamo
chiaramente degli obiettivi, abbiamo il concordato e abbiamo soprattutto il giudizio difficile dei creditori
quando si farà l’assemblea. Per quanto riguarda ASIA invece, secondo me, va fatto un percorso un po’ più
virtuoso, nel senso che bisogna un po’ rivedere l’organizzazione industriale dell’ASIA e cercare di ottenere
qualche risparmio in più. Resta il problema fondamentale però sia di ASIA che di AMTS, che l’incidenza
del costo del personale sul totale costi è elevato; però questo non è un problema solo di Benevento, ma è
un problema che già la Corte dei Conti segnala in tutte le partecipate in Italia. Che cosa ci dobbiamo dire?
Ci dobbiamo dire una cosa importante: purtroppo la vecchia stagione delle partecipate è morta; adesso
bisogna andare verso criteri che sono di scelte precise, di obiettivi di economicità, di obiettivi di
produttività, contenimento costi, managerialità nella gestione delle aziende e tutte cose che, se noi
faremo prima, chiaramente saranno ben accette a chi ci dovrà giudicare, altrimenti ce le chiederanno di
fare un momento dopo. Ora io penso una cosa però, questo è un messaggio importante: noi dobbiamo
sapere però che dietro tutte queste partecipate ci sono famiglie, ci sono lavoratori e quindi il nostro
obiettivo, anche se bisogna darsi obiettivi io li ho definiti obiettivi severi di economicità e di produttività,
però servono a tutelare maggiormente i lavoratori rispetto a gestioni chiaramente non improntate a
principi di economicità. Io vi ricordo che in Italia, purtroppo, la stagione delle partecipate è iniziata nel
1990 con la famosa 142; da allora ogni Comune si è creato, novella fortezza medievale, si è creata le
proprie torri, e quindi le c.d. partecipate. Però vi hanno ubbidito, molte volte, più a regole di politica che a
regole dell’economia. Adesso la crisi ci sta portando purtroppo a trovare il giusto equilibrio tra le regole
della politica e regole dell’economia. Questo Piano è ispirato un po’ a questa linea: cioè quella di trovare il
giusto equilibrio tra regole della politica e regole dell’economia, nel rispetto soprattutto dell’occupazione e
della qualità dei servizi verso i cittadini.
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PRESIDENTE IZZO: Grazie, Assessore.
CONSIGLIERE DE NIGRIS: (senza microfono) (?) mancano 50.000 €.
ASSESSORE COPPOLA: Dove? È l’Iva.
CONSIGLIERE DE NIGRIS: (senza microfono) E non è menzionata?
ASSESSORE COPPOLA: No, perché in effetti loro la portano come costi, però 500 su contratto di
servizio “ivato”… Esatto, esatto… (voci in sottofondo)… L’Iva, l’Iva…
CONSIGLIERE DE NIGRIS: (senza microfono) No, cioè: razionalizzazione (?) dei processi organizzativi
interni 54.000; razionalizzazione e ottimizzazione dei processi organizzativi interni; razionalizzazione e
ottimizzazione delle attività proprie della funzione logistica. Quindi non è (??). Cioè immaginiamo…
PRESIDENTE IZZO: Si microfoni, perché comunque la…
CONSIGLIERE DE NIGRIS: No dico, immaginiamo di razionalizzare dei processi che ci fanno
risparmiare 54, 200 e 200; non è il costo dell’Iva, quindi sono 450, può darsi…
ASSESSORE COPPOLA: No, aspetti. Allora spiego: il contratto di servizio noi lo riduciamo di 500.000 €,
il contratto di servizio “ivato”; quindi il risparmio di costo per il Comune è di 500.000 €, perché l’Iva per il
Comune è un costo, come voi sapete. All’interno, chiaramente… Però adesso con la c.d. split (?)
chiaramente, noi dobbiamo trattenere i 50.000 € e quindi loro avranno, di fatto, netto… Questo è il
motivo per cui trovate 454. Eh chiaramente io vi dico c’è stata una difficoltà nel predisporre questo Piano,
io penso che il lavoro debba continuare anche dopo il Piano, eh; questo è l’impressione che io vi
trasmetto e l’impegno che, se io continuerò a seguire questa faccenda, metterò successivamente.
PRESIDENTE IZZO: Allora possiamo aprire… (voci in sottofondo)… Calma… Consigliere Pasquariello… No
niente, è stato così. Allora cominciamo il dibattito: aveva chiesto di intervenire l’Onorevole Zarro; dopo
gli altri sono iscritti a parlare, chi vuole intervenire…
CONSIGLIERE ZARRO: Signor Presidente grazie e sarò molto breve, non perché l’argomento non meriti
attenzione, anche puntuale rispetto ai vari passaggi, insomma è un bel malloppo con il quale ci siamo
confrontati… (voci in sottofondo)… Con il quale, signor Presidente, ci siamo confrontati nelle ultime ore,
perché si tratta di ore; questo piano lo abbiamo ricevuto venerdì scorso e quindi oggi che è martedì è in
discussione in aula, insomma effettivamente il periodo destinato alla riflessione, all’approfondimento è
restato molto poco. Tuttavia, malgrado la pochezza del tempo e viceversa la robustezza del documento,
io mi permetterei di sottoporre al Sindaco e naturalmente alla Giunta anche una visione diversa rispetto
alle cose che abbiamo apprezzato: sicuramente va fatto un elogio all’Assessore, al dirigente competente
per la fatica che essi hanno fatto in relazione e in applicazione delle leggi sulla stabilità, insomma come
dire, il nostro Piano rispetto a quello schematico dell’Invitalia credo che farà bellissima figura; l’Invitalia
fa uno schema, noi facciamo questo Piano e oggettivamente questo Piano regge molto il paragone dello
schema Invitalia. Quindi, insomma, l’apprezzamento per il lavoro svolto dalla struttura e per la relazione,
naturalmente, che l’Assessore ha ritenuto di farci. Ma il punto sul quale vorrei richiamare l’attenzione del
Consiglio, per quelli che mi ascoltano naturalmente, perché quest’ora credo che in tempo normale debba
essere dedicata ad altro, e però ci confrontiamo con un argomento molto arido in qualche modo: il tema
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che vorrei introdurre in questa discussione è il tema dei servizi pubblici locali e come devono essere
gestiti i servizi pubblici locali. Naturalmente i servizi pubblici locali sono i rifiuti, l’acqua, il trasporto
pubblico locale e qualcheduno ci mette anche il gas, ma non necessariamente; ora i servizi pubblici locali
sono servizi di carattere economico e quindi devono avere una logica del tutto economica. E naturalmente
nella logica economica non può essere trascurato l’area, la superficie, l’ambito a cui i servizi pubblici locali
si riferiscono; ora l’area e l’ambito non è il Comune. I rifiuti, signor Assessore, i rifiuti richiesti dall’A.T.O.;
dal 2012 lo Stato nazionale ha deciso che i rifiuti devono essere gestiti dai Comuni sì, ma secondo la
forma della gestione associata. E chi gestisce questa funzione? La gestisce l’A.T.O.. Naturalmente il
paradigma si ripete anche per l’acqua e il paradigma si ripete naturalmente anche per i trasporti pubblici
locali; tutti vanno gestiti attraverso A.T.O.. Ora questo è l’inizio di una configurazione, naturalmente, del
tutto diversa rispetto a quella con la quale oggi ci confrontiamo; perché se l’A.T.O. è diciamo il punto
essenziale dell’architettura, la domanda chi gestisce poi, chi sarà il soggetto gestore di questa entità che
è l’A.T.O.? Perché l’A.T.O. non gestisce, l’A.T.O. programma; il soggetto gestore o è una società in house,
ma non può essere naturalmente una società comunale, perché l’ambito è vasto, oppure l’appaltatore. La
prospettiva è che l’AMTS non può essere naturalmente un’affiliazione del Comune; perché quando si farà
la gara, il gestore vincerà la gara naturalmente e gestirà il servizio dei trasporti pubblici locali, salvo
naturalmente le altre attività di carattere minore che abbiamo più volte discusso e individuato, che sono
altro rispetto ai trasporti pubblici locali. Così anche per l’acqua. Cioè noi discutiamo di una cosa che è
naturalmente attuale oggi, ma già oggi un ragionamento un po’ demodé. Perché siamo costretti a farlo?
Perché la Regione è sempre in ritardo. Gli A.T.O. avrebbero dovuto fare non so quanto tempo fa,
probabilmente ai tempi di Noè, e non sono stati fatti naturalmente. La Regione ha fatto una legge, credo
4, per rifiuti, che naturalmente configura la gestione dei rifiuti sulla base di questo ragionamento, però la
legge 4 non funziona, non è applicata; ma quando sarà applicata, l’ASIA, la nostra ASIA, che fine farà? E
quando sarà implementata la legge 4? Ma naturalmente lo stesso discorso… Naturalmente lo stesso
discorso vale anche per l’acqua, quindi la Gesesa sì, ma vincerà la gara? E chi la vincerà la gara? Così
come per l’altro settore, cosa diversa è il Consorzio Asi, perché il Consorzio Asi secondo la mia
valutazione sicuramente è una partecipata perché noi abbiamo il 30%, ma non può essere ricompresa,
però ha fatto bene il Comune per un motivo di prudenza di annetterla a questo capitolo, ma non potrà
essere ricompresa in questo capitolo perché è una legge regionale; la legge regionale naturalmente ha un
suo distinguo dal mio punto di vista, ha una sua disciplina, è altra cosa rispetto, naturalmente, come lei
giustamente ha ricordato, la legge 142. È altra cosa. Non versiamo nelle partecipate comunali, versiamo
in una struttura, lei giustamente l’ha individuata come Ente pubblico economico, naturalmente di
carattere regionale. Detto questo, e cioè, noi siamo stati costretti, lo dico tra virgolette, o comunque,
abbiamo avuto un comando di legge di effettuare un piano, lo abbiamo fatto, ma la prospettiva nella
quale ci troviamo, dal mio punto di vista, naturalmente, è del tutto diversa. Se il benedetto bando
regionale per il trasporto pubblico locale si fosse celebrato il giorno 15 dicembre, l’AMTS ci sarebbe stata?
E se, com’è intenzione di quest’Amministrazione, vendere l’AMTS a Italbus, e io credo che sia
un’operazione saggia, non c’è più l’AMTS, naturalmente. Quindi, i nostri ragionamenti si scrivono in un
arco temporale molto basso, molto corto. Io non so se queste, se di queste vicende, discuteremo il 31 del
mese di marzo del 2016, può darsi che al 31 marzo 2016 questa realtà sarà del tutto diversa rispetto a
quella che raccontiamo oggi. Questa cosa la dico per arrivare ad un altro risultato. Intanto per dire: c’è
una prospettiva diversa, c’è una configurazione diversa e noi, naturalmente, non possiamo non
considerarla. La possiamo considerare parlando della precarietà delle nostre decisioni. Naturalmente, la
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discutiamo questa, diciamo, questa materia, questa relazione, perché la dobbiamo discutere, ma essa
deve essere, dal mio punto di vista, naturalmente, vista in un contesto più ampio, quello che ho avuto
modo di rappresentare, almeno secondo la mia opinione. Ora, se questo è il contesto, allora io devo dire
che, accanto all’apprezzamento iniziale che il lavoro è stato fatto molto bene, aggiungo che anche le altre
questioni sono state affrontate in maniera molto responsabile; anche le altre questioni sono state
affrontate in maniera molto responsabile e risolte in maniera molto responsabile. Faccio riferimento
naturalmente al compenso dei dirigenti, degli amministratori, faccio riferimento alle consulenze, faccio
riferimento alle forniture, alla gestione diciamo concreta di queste, diciamo, di questi Enti. Tutte queste
decisioni credo che siano da apprezzare.
X: Siano?
CONSIGLIERE ZARRO: Da apprezzare. Naturalmente, c’è una questione di carattere maggiore, che è
stata qui discussa anche in altre circostanze, e cioè la configurazione dei vari Consigli di Amministrazione.
Un Consigliere unico, un Amministratore unico, oppure l’attuale configurazione? Non nasce questo
problema. Nascerà quando questi Consigli saranno in, saranno scaduti, e quindi all’epoca, in quell’epoca
l’Amministrazione dovrà decidere. La opinione che io esprimo, per quell’epoca naturalmente, è andare ad
un Amministratore unico. Ma io sono convinto che quest’epoca non arriverà, perché prima di quest’epoca
ci saranno gli altri passaggi, e cioè: la costituzione dell’A.T.O. rifiuti, dell’A.T.O. acqua, dell’A.T.O.
trasporti pubblici locali, e, quindi queste questioni, in un qualche modo, evaporizzeranno. Detto questo,
chiudo dicendo che, per quanto mi riguarda, poi naturalmente ci sarà la discussione; ma, per quanto mi
riguarda, anticipo il personale voto favorevole. Poi, naturalmente, la discussione continuerà e questo voto
favorevole credo che sarà anche più vasto, più esteso per dire che è voto favorevole del PD. In questa
fase non posso dirlo ma lo dirò, naturalmente, a tempo opportuno. Presidente, le chiedo scusa ma mi
corre l’obbligo di informarla, ma credo che lei lo sappia, che alle 6 il Partito Democratico regionale ha
convocato un incontro (voci di sottofondo) ho capito! Ha convocato un incontro a Telese, è un incontro di
carattere regionale. Naturalmente, molti di noi sono interessati a quell’incontro e…
PRESIDENTE IZZO: il Consiglio comunale deve sottostare anche a riunioni o altro di…
CONSIGLIERE ZARRO: No no no no, non c’è dubbio
PRESIDENTE IZZO: No vabbè, io ne prendo atto, me lo tengo per me, non posso fare altrimenti
insomma..
CONSIGLIERE ZARRO: Ma questa cosa, questa cosa, mi dice anche, mi dice, mi consiglia, di sottoporre
alla sua attenzione un altro argomento, cioè quello di fissare l’inizio e la fine delle discussioni. Noi non
possiamo essere, naturalmente…
PRESIDENTE IZZO: La autorizzo anche a dire quello che ci siamo detti nella Conferenza dei capogruppo,
lo dica così…
CONSIGLIERE ZARRO: E certo, signor Presidente.
PRESIDENTE IZZO: Appunto. No, no lo dica perché se no sembra che io sia il cattivo della situazione, io
le ho detto che il Presidente del Consiglio non formula proposte se non lo ritiene opportuno. C’è una
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Commissione che è la Commissione affari istituzionali, che ha questo compito di valutare eventuali
proposte eccetera. Lei me lo ha… Lei è componente, autorevolissimo, della Commissione…
CONSIGLIERE ZARRO: Ma io quando mi siederò…
PRESIDENTE IZZO: No no ma è meglio dirle queste cose, se no sembra che io ce l’abbia con l’orario di
inizio e di chiusura. Figuri, si figuri se io non sono d’accordo su un contingentamento dei tempi ecc., però
lei deve anche comprendere che ci sono delle questioni alle quali non possiamo tener conto in maniera…
Io capisco, per esempio, di questa riunione, ne ho avuto adesso, ma non è perché ci fosse stata una
riunione di un partito politico io non posso fare un Consiglio che ha una scadenza come quello del 31…
CONSIGLIERE ZARRO: No, ci mancherebbe altro. C’è una cortesia istituzionale…
PRESIDENTE IZZO: Noi normalmente quando abbiamo delle richieste da parte dei componenti, dei
consiglieri eccetera, cerchiamo sempre.
CONSIGLIERE ZARRO: Ma c’è la cortesia istituzionale di poter dire… (audio confuso)
PRESIDENTE IZZO: Perfetto, vediamo. Grazie.
CONSIGLIERE ZARRO: …A questi impegni. Grazie.
PRESIDENTE IZZO: Questo non si era prenotato nessuno? (audio confuso) No, no, perciò Consigliere De
Nigris… Prego Consigliere De Nigris.
CONSIGLIERE ORLANDO: No, e pensavo per la verità che avesse già presentato questa… Presidè, mi
scusi, ma…
PRESIDENTE IZZO: No, no, no.
CONSIGLIERE ORLANDO: Ma come no? Mi faccia chiedere una cosa. Noi prima abbiamo visto in sala
una serie di persone, di soggetti, che rappresentavano le varie partecipate; ora, da Marcellino Aversano
agli altri signori non ci sono, c’è solo Lonardo; noi vorremmo…
X: Mi sembra anche giusto… Ci onora della sua presenza… (audio confuso)
PRESIDENTE IZZO: E cosa vorreste sapere dal Presidente Lonardo?
CONSIGLIERE ORLANDO: Quello che vuole, tanto poi alla fine…
PRESIDENTE IZZO: No, no, no…
CONSIGLIERE ORLANDO: Se gli poniamo delle domande lui…
PRESIDENTE IZZO: No, no… Allora, il Presidente Lonardo è venuto qui per una… (voci in sottofondo)
perfetto, si (voci in sottofonfo) no, no, Presidente Lonardo, la prego… (discussioni in sottofondo) Allora,
no, no, no… Teniamo conto quello che ci ha chiesto l’Onorevole Zarro, ecco, delle 18. Consigliere De
Nigris, allora, vuole intervenire? Prego. Lei ha formalizzato qui, ha presentato un documento che se lei
poi ce lo illustra, lei già ce l’ha anticipato, sia a me che al Segretario questa mattina, poi... Prego.
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CONSIGLIERE DE NIGRIS: Allora, anche io, Presidente, sebbene poco informato, voglio dare merito al
lavoro del piano di razionalizzazione delle società partecipate; e credo che abbia ragione l’Assessore
Coppola nel dire che questo è un punto di partenza da poter sviluppare successivamente anche inserendo
delle altre notizie, diciamo, importanti. Però è un buon riepilogo e offre a tutti la possibilità di poter
discutere, per cui già questo è un punto fondamentale. Io ho presentato una delibera di indirizzo, ah,
prima che…
X: Un atto di indirizzo.
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Un atto di indirizzo, si. Nelle varie schede, Assessore, allegate al piano;
cioè, nell’area economica-finanziaria, proprio la previsione che abbiamo detto, io perciò le ho ricordato,
noi già l’abbiamo fatto, già l’abbiamo deliberato. Perché non lo inseriamo? È un motivo in più secondo me
per dire alla Corte dei Conti “guarda che stiamo ragionando perché il Consiglio già l’aveva deliberato.” Se
vedete il punto 13 delle schede, di una delle tre schede, c’è la “predisposizione e organizzazione di una
struttura per la gestione di acquisti aggregati e centralizzati.” L’abbiamo deliberato lo scorso Consiglio,
suggerisco, Segretario, di inserirlo. No, dico, suggerisco di inserirlo visto che noi l’abbiamo già deciso
come Consiglio. Il Consiglio ha dato l’indirizzo di procedere a una centrale di committenza unica. Poiché è
stato deliberato… (voci di sottofondo) Sì, ma l’ha detto ma non c’è scritto. Io, io ho fatto il riepilogo di
queste schede, per ciascuna partecipata. Allora, prendiamo la prima, l’AMTS. Se andiamo a pagina della
AMTS, dove sta… Pagina 22. È l’AMTS pagina 22? (voci di sottofondo) Sì, a pagina 22, AMTS. Nello
schema non c’è scritto. Ma noi approvando il piano approviamo quello che c’è scritto qui… (voci di
sottofondo) Eh, ho capito, e dopo ci sta la scheda che dice… Riepilogami tutto quello come hai detto
prima? (intervento senza microfono) Eh, e negli interventi operativi… (voci di sottofondo) Ma noi
prevediamo di fare un risparmio, non è che lo facciamo così… (voci di sottofondo)
ASSESSORE COPPOLA: Loro chiedevano di avere una quantificazione precisa monetaria.
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Eh.
ASSESSORE COPPOLA: Chiaramente, qual è il vantaggio che deriva dal fatto di una società d’acquisto
comune…
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Non lo riusciamo a fare…
ASSESSORE COPPOLA: Non siamo riusciti a farlo in breve tempo, però l’abbiamo detto che lo faremo. E
infatti, perciò è stato messo correttamente nelle linee di orientamento strategico.
CONSIGLIERE

DE NIGRIS: Mentre voi avete contezza della razionalizzazione, ottimizzazione,

razionalizzazione dei processi organizzativi interni o delle attività programmate, quelle dei famosi 200 +
200? Voi come le avete fatte a calcolare queste?
ASSESSORE COPPOLA: In che senso?
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Allora, io trovo che in queste schede compilate…
ASSESSORE COPPOLA: Sì.
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Ci sono delle cifre.
Trascrizione a cura della società Mega Srl, Benevento, +39 0824 25065

45

Consiglio Comunale del 31 marzo 2015

ASSESSORE COPPOLA: Sì.
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Queste cifre che voi avete previsto, mi dite, che le avete potute calcolare
perché? Perché avete fatto un’analisi, avete fatto le considerazioni e avete visto dopo, e avete tirato la
linea e dice “fa 200.000 €”.
ASSESSORE COPPOLA: Esatto. Allora…
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Come avete determinato questo, potete determinare pure quello sulla
centrale d’acquisto.
ASSESSORE COPPOLA: E ma non c’è stato il tempo, altrimenti avremmo fatto anche di più. Eh.
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Assessò con me non dobbiamo giocare al gatto e il topo perché se no non ci
troviamo sotto l’aspetto…
ASSESSORE COPPOLA: Ma non c’è stato il…
CONSIGLIERE DE NIGRIS: …proprio tecnico e amministrativo. Io vi sto dicendo si poteva inserire, visto
che l’abbiamo deliberata, lo potevamo calcolare anche presuntivamente come l’avete calcolato per fare gli
altri interventi. Non l’avete fatto. Punto. Basta. Finisce qua.
ASSESSORE COPPOLA: Non l’abbiamo fatto, però attenzione…
CONSIGLIERE DE NIGRIS: ritenevo che poteva essere interessante inserirlo questo…
ASSESSORE COPPOLA: Però lo faremo…
CONSIGLIERE DE NIGRIS: E ma non…
ASSESSORE COPPOLA: E siccome questo è un impegno che noi prendiamo…
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Ma “lo faremo” ma non c’è scritto quanto pesa. “Lo faremo” ma non c’è
scritto. Per le altre dice “noi lo faremo” e abbiamo messo pure la risorsa… Vabbè ma non…
ASSESSORE COPPOLA: Però sono ragionamenti un po’ complessi…
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Lo so, perciò…
ASSESSORE COPPOLA: Allora, per stabilire un principio del genere, bisogna prima che si faccia un
accordo tra le società, cioè ci si occupa…
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Lo so, lo so per questo vi stavo dicendo…
ASSESSORE COPPOLA: Per essere concreti, altrimenti facevamo i sogni eh.
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Però la centrale di committenza unica noi l’abbiamo deliberata. Resta una di
quelle delibere che noi abbiamo perso tempo come tutte le altre oppure procediamo? Se procediamo, in
che modo? Costituiamo un organismo interno? Ci lavora qualcuno della struttura?
ASSESSORE COPPOLA: E tutto questo va definito…
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CONSIGLIERE DE NIGRIS: Perché resta tutto nelle carte che restano agli atti, negli schedari, negli
armadietti delle signore, le nostre delibere.
ASSESSORE COPPOLA: Eh, De Nigris, noi dovremo entro il 2016…
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Eh?
ASSESSORE COPPOLA: De Nigris, noi dovremo entro il 2016 dovremo rendere conto alla Corte dei
Conti.
(voci di sottofondo)
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Ecco qua. Io avevo, io, la mia proposta era… (voci di sottofondo) La mia
proposta era questa, anche perché la normativa è in evoluzione, il 2 aprile la Commissione del Senato
delibererà sulla delega PA che coinvolgerà responsabilità, dirigenti, gli emendamenti già sono stati
approvati e passati e la questione è ovviamente… (voci di sottofondo) quelle in rosso e ci sarà la scure
sulle partecipate… (voci di sottofondo) Dite bene, su questa questione, e ci sarà il richiamo anche sulla
responsabilità dei sindaci questa volta direttamente, il sindaco sarà… Vabbè, dici, non… (voci di
sottofondo) e Allora, Presidente Commissione finanze, Capogruppo del PD, ho presentato questa… Come
la chiamiamo, Presidente, allora? Ordine del giorno? Delibera? Indirizzo? Eh, l’indirizzo.
PRESIDENTE IZZO: Non può perché altrimenti lei sa che se fosse una vera e propria delibera dovrebbe
seguire tutto un iter che lei sa è completamente diverso…
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Esatto.
PRESIDENTE IZZO: Né nell’invio che va fatto (?) ce lo siamo già detti, e insomma, lei è persona troppo
esperta per non comprendere che non sono, sono delle difficoltà obiettive, queste, perciò.
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Sì, sì, vabbè. Allora la cosa importante, noi dobbiamo chiarirci, che
l’intervento che noi andiamo a fare con il piano è per razionalizzare tutto l’aspetto delle partecipate. Noi
dobbiamo pensare con gli strumenti innovativi, dobbiamo andare avanti; non dobbiamo subire noi la
legge che ci fanno e noi dobbiamo adempiere. Dobbiamo cercare di prevenire ciò che succede, dobbiamo
cercare di essere pronti e preparati, anzi lo dobbiamo immaginare. Così che, ho pensato, di presentare
questa delibera, che prende questo indirizzo, avvalendoci anche della professionalità che abbiamo
interessato per il piano, e avvalendoci delle competenze tecniche interne all’Ente, e anche del contributo
dei consiglieri preparati, mi immagino l’Onorevole Zarro che è molto competente su questi aspetti; e
comunque di quelli che vogliono partecipare, per verificare la possibilità… (voci di sottofondo) No, no, no
Sindaco, stavo… ma non era a te, stavo aspettando il Presidente, non ti preoccupare… (voce di
sottofondo) Sì, sì, si… La possibilità di verificare. (voci di sottofondo) La possibilità di… No, ma non
parlavo con te, parlavo con il Presidente, mi stavo, vedevo che leggevi sta cosa… allora dicevo,
Onorevole, perché non pensare di studiare la possibilità di una holding unipersonale, di una multi utility,
perché noi teniamo una serie infinita di servizi, come giustamente mi diceva… Noi ci fermiamo ad ASIA e
ad AMTS e GESESA, ma noi teniamo, che diamo in appalto la gestione dei parcheggi, la casa di riposo
San Pasquale, le pubbliche affissioni, le lampade votive, pulizie e igiene del cimitero, gli impianti sportivi,
l’asilo nido, la mensa scolastica, il mercato comunale, la pulizia dei locali comunali e il Palazzo di
Giustizia, il parcheggio a raso e quello di Porta Rufina. Cioè, ci sono una serie molto molto interessante di
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servizi, qualcuno è affidato alle partecipate, altri invece sono con gara d’appalto, che io credo noi
dovremmo cercare di riunire in modo tale da poterli seguire meglio, e la possibilità, appunto di verificare
se la, la fattibilità di questa operazione; per esempio Presidente, ci potrebbe dar modo anche di
raggiungere dei risultati per quanto riguarda appunto la gestione fiscale. Con il consolidato fiscale, che le
holding possono ottenere, noi riusciamo anche a compensare le entrate e le uscite, le perdite e,
ovviamente, i ricavi, cioè possiamo giostrare, possiamo organizzare anche gli aspetti fiscali, anche gli
aspetti economici, Assessore, in maniera diciamo… Possiamo distribuirli all’interno, possiamo avere delle
possibilità di manovra, così come ovviamente, ci sta la questione della famosa… Consolidato fiscale, la
compensazione che noi possiamo fare. Così come ci sta il cash pooling che noi possiamo ottenere. Quindi
sono tutti quanti vantaggi, che noi possiamo riuscire ad organizzare. E poi, sapete, io parlo essendo, per
quello che pensano le persone, “parte della casta”, poiché tutti vedono a questa politica che difende se
stessa, io penso che noi dobbiamo dare una risposta anche in questi termini; cercando vi ricordate?
Rinunciamo che la politica fa le nomine nelle partecipate, che la politica fa le nomine… Che io un domani
posso entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione. No, ci si candida, si viene a fare i consiglieri
comunali, se vinci fai l’assessore, se perdi fai l’opposizione, ma togliamo di mezzo, tagliamo i rami, con
coraggio, di tutte quelle questioni che ci pesano, purtroppo. Ma vi dico, io parlo in questo momento,
essendo, facendo parte di questa grande famiglia della politica, io parlo anche contro i miei interessi, non
voglio difendere il mio fortino, non voglio difendere gli interessi della politica che “De Nigris domani
potrebbe essere il Presidente di… o il Consigliere di…” No, faccio gli interessi della cittadinanza. Faccio
l’interesse, innanzitutto, dei cittadini, e poi, ovviamente, interesse dei cittadini significa interesse del
Comune. Io lo dissi dopo un anno, un anno e mezzo al Sindaco, quando stavo in maggioranza, ricorderai.
Dissi “sai, ho fatto una breve analisi: intorno ruotano un sacco di persone…” (voce di sottofondo) E sì,
proprio perché tu non mi hai ascoltato. E dissi “guarda, ma ci porteranno consenso a livello anche
elettorale, perché fanno parte ovviamente di un discorso, è inutile che ci giriamo intorno, saranno vicini,
no? Uno se li ritroverà, quando sarà la prossima elezione.” Dico “Embè, ma qual è in termini di voti
l’apporto? 1000? 2000? 3000 voti? Rinunciamo a questi 3000 voti e cerchiamo di puntare ai 39.000 che
restano.” Perché l’apporto di tutto l’apparato potrà essere di 2/3000 voti, ti fa vincere le elezioni, ti farà
vincere le elezioni, però, dico, chi ha ambizione, ambisce a 39.000 voti, e si libera dei 3000. E quindi,
dicevo, anche questa possibilità, Sindaco, di andare avanti e di prevenire ciò che si sta configurando
perché, sull’aspetto, come diceva bene l’Onorevole Zarro, è in arrivo il 2 aprile, lo voteranno, e quindi ci
saranno altri sommovimenti. Per questo vi chiedevo di valutare opportunamente la proposta. Sindaco, lei
non c’era perché era impegnato altrove. Quando ho fatto gli auguri ai due nuovi amici del Consiglio
comunale, ho detto “io mi auguro di poter trovare in questo anno, diciamo, condivisione di intenti, perché
è l’ultimo anno, è l’ultima consiliatura che facciamo e, diciamo, tutti insieme possiamo cercare di dare
un’accelerata per determinate cose, magari possiamo anche lasciare un segno comune di qualcosa che
abbiamo fatto.” Io quando penso ai segni comuni, penso ai regolamenti, penso a qualche variazione che
dobbiamo fare opportunamente Presidente può darsi anche sullo Statuto, il Regolamento delle entrate…
Insomma, una produzione che servirà anche a coloro che verranno dopo di noi, che verranno in seguito e
per questo auspicavo un anno, diciamo, dopo tutto quello che ci siamo detti, di un maggiore raccordo su
determinate posizioni che sono valide per tutti, cioè lasciare ad altri, poi al di là del risultato del
programma che ci sarà o non ci sarà, però ci sono alcune condizioni che noi dobbiamo lavorare (voci di
sottofondo) e non a caso nella Commissione finanze io avevo detto facciamo, avevo detto anche
all’Assessore Coppola, ho detto “facciamo un elenco dei regolamenti, i regolamenti li possiamo scrivere
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insieme, possiamo adattarli insieme, e lasceremo alla prossima Consiliatura il Regolamento che abbiamo
ammodernato rispetto a quello che c’è forse da, non so da quanto tempo, dal ’90, dal ’92…” E per questo,
io vi chiedevo il voto favorevole, appunto, a questa valutazione… (voci di sottofondo) Forse il Presidente
non l’ha letto… No, no, no, vi leggo soltanto… di incaricare… Dopo aver fatto la descrizione, vi leggo
soltanto l’ultima parte: “…di incaricare, per la suddetta verifica,” quindi della fattibilità, “al fine di evitare
ulteriori aggravi di spese, la struttura tecnica comunale, i professionisti già a diverso titolo incaricati
dall’Ente comunale o dalle suddette società e gli amministratori comunali.” Va bene? Grazie, Presidente.
PRESIDENTE IZZO: Ci sono interventi di altri Consiglieri? Consigliere Miceli, prego, prego.
CONSIGLIERE MICELI: L’inquadramento formale che cosa diventa? Diventa un atto di indirizzo
allegato… (interventi senza microfono) No…
PRESIDENTE IZZO: Allora, la delibera da inviare alla Corte dei Conti è quella praticamente presentata
dall’Amministrazione sulla quale poi il Consiglio si esprimerà, non si può, ne abbiamo parlato questa
mattina anche con il Consigliere De Nigris, inviare praticamente alla Corte dei Conti una delibera con delle
previsioni future o sugli interventi futuri da farsi. Poiché il piano, Assessore mi corregga, il piano vale un
anno, vero? Assessore Coppola, il piano vale… (voci di sottofondo) Viene controllato fra un anno e quindi,
praticamente, quell’atto di indirizzo può essere successivamente, essere preso in considerazione nel
prosieguo di questa… (voci di sottofondo) Riguarda tutto, sono… Sì, però noi… Allora, noi… Assessore, io
stavo dicendo questo perché il Consigliere Miceli me lo ha chiesto. La delibera così com’è fatta non può
contenere degli emendamenti che riguardano situazioni future, perché va inviato come punto fermo alla
Corte dei Conti. Quindi, quell’atto di… Fammi vedere un po’, De Nigris, quell’atto di, scusami Diego,
quell’atto di indirizzo che il Consigliere De Nigris ha presentato, va, ovviamente, se approvato, tenuto in
considerazione dalla struttura tecnica, dalla struttura amministrativa, anche dalla politica di questa
Amministrazione, Consigliere De Nigris, per il prosieguo di tutte quelle cose da fare, sia nelle partecipate
che nelle posizioni strategiche occupate… (voci di sottofondo) In tempi brevi, sì, sì… Vabbè… Consigliere
Miceli, mi auguro di averle chiarito un po’ la questione.
CONSIGLIERE MICELI: Abbastanza esaustiva è stata la sua interlocuzione. Innanzitutto saluto il
Sindaco, la Giunta, i Consiglieri presenti, i Consiglieri nuovi entrati, a cui va un incoraggiamento a tenere
fede all’impegno anche con questi assisi, con questi assisi dove si prolunga oltremodo e oltre misura
anche il dibattito; però, un poco modifichiamo noi il regolamento, un poco…
CONSIGLIERE ORLANDO: Presidente, non riesco a sentire Miceli, per me è importante ascoltarlo, però
c’è troppo… (voci di sottofondo) L’ex capogruppo del Partito Democratico…
PRESIDENTE IZZO: Consigliere Orlando, mi fa un piacere? Lo dica con più convinzione. Lo dica con più
convinzione.
CONSIGLIERE MICELI: Dicevo, dicevo, innanzitutto mi permettevo di fare un in bocca al lupo e di
tenere alto l’impegno ai nuovi entrati, i Consiglieri… (voci di sottofondo) Eh, ma sto intervenendo ora e
quindi ora lo faccio. Ai quali, verso i quali mi premurava di sottolineare come con fatica cerchiamo anche
attraverso le prossime modifiche statutarie e regolamentari di tenere meglio articolato il dibattito in tempi
sicuramente più europei, come andiamo dicendo da un po’, anche se poi alla fine ciò non avviene.
Comunque, è evidente che sul punto della razionalizzazione, del piano di razionalizzazione, io non possa
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che esprimermi in maniera compiuta e in maniera positiva, dato che la stessa questione, diciamo, per me
ha rappresentato un bivio, dal valore non indifferente, nel mese di dicembre. Perché, proprio sul punto di
un mio emendamento, dove si prevedeva e si invitava l’Amministrazione a voler tenere in considerazione
di sostituire gli organi collegiali con gli organi monocratici all’interno delle aziende partecipate, è evidente
che, con la sfiducia ricevuta, dovetti poi lasciare, di conseguenza, anche il ruolo di capogruppo del Partito
Democratico. È evidente che nel piano, io ho letto attentamente le schede relative all’AMTS, così come
l’ASIA, per quanto riguarda la GESESA e il consorzio ASI, piuttosto che la Multiservice, là il discorso
cambia in ragione del fatto della diversa composizione societaria che prevede il Comune non avere la
totalità del patrimonio societario di riferimento. Però è evidente che da questo piano io mi sarei aspettato
qualcosa in più anche sulla stessa AMTS, perché continuo a ritenere fondamentale che la politica possa
dimostrare essa stessa, prima di chiederlo ai cittadini e alle comunità amministrate, di potere fare una
seria Spending Review, di potere fare una seria riduzione dei costi, di poter permettere effettivamente
una migliore efficienza, appunto dei servizi che intende svolgere sul territorio e che sono servizi pubblici
essenziali, per quanto riguarda, naturalmente, la gestione

dei

rifiuti e

per quanto

riguarda,

evidentemente, la gestione del trasporto pubblico locale a cui abbiamo affiancato altri servizi, fa bene il
Consigliere De Nigris a mettere in luce come una multi utility potrebbe esserci perché la gestione dei
parcheggi è una parte preponderante di un’attività economica sul livello comunale e che quindi, in uno
alla pulizia, è evidente che ciò potrebbe tornare utile nel ragionamento di razionalizzazione e di migliore
efficienza e anche un controllo della gestione, un controllo più chiaro, più netto, non andremmo
all’impazzimento totale, alla ricerca del bilancio di x o del bilancio di y, e anche degli atti intermedi, no, di
cui si compone un bilancio che effettivamente fanno in modo che il Consigliere comunale diventa come
per molti di noi è, ma io penso un po’ per tutti, un vero e proprio impegno al servizio della comunità; ma
anche in termini di professionalità, in termini di competenza, in termini di tempo a disposizione e di
abnegazione. Siccome ritengo che questi miei colleghi Consiglieri stiano dimostrando, come hanno
sempre dimostrato, di stare sul pezzo, quando si tratta di stabilire e di fare delle scelte importanti per la
comunità, è evidente che alla stessa politica che si trova dall’altra parte, io parlo dell’Amministrazione
attiva, chiedo che possa esserci una vera manifestazione di intenti che non possa, naturalmente, non
essere quella di razionalizzare, anche attraverso sistemi centrali di gestione, i servizi pubblici locali.
Quindi dicevo, mi sarei aspettato qualcosa di più per l’AMTS, perché l’AMTS, a differenza delle altre
società partecipate, staziona ancora in uno stato, diciamo, di controllo, perdurante da parte dell’Autorità
giurisdizionale, perciò che attiene il concordato di continuità aziendale; e quindi bene la politica avrebbe
fatto a prevedere gli organi monocratici a cui pure si ricollega il piano, a cui senza però darne
un’attuazione automatica, perché comunque ritengo che determinate somme a risparmio della gestione e
del controllo potevano essere quelle somme che avrebbero garantito maggiormente creditori dell’azienda
stessa. I creditori dell’azienda stessa non sono altro che operatori economici, che operano sul territorio
comunale di Benevento, ai quali pure va data una risposta in termini di certezza della somma da dare. Mi
fermo, però era per me importante stabilire una nuova connessione con l’Amministrazione attiva. Plaudo
all’iniziativa, plaudo al contributo scientifico ed, evidentemente, (voci di sottofondo) sì, si può… Ed
evidentemente, quindi, mi aspetto che ci possa essere un riavvicinamento delle distanze su queste
tematiche, quindi io propenderei in maniera positiva anche per questo atto confezionato dal pur presente
Consigliere comunale Luigi De Nigris, perché secondo me la contemporaneità ha bisogno di risposte
abbastanza certe e decise su come intendiamo e immaginiamo cambiare questa nostra società che per
troppo tempo ha avuto una differenza diversa rispetto a quella che il mondo globale le chiede. Grazie.
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PRESIDENTE IZZO: Non ci sono altri… Consigliere Orlando, prego.
CONSIGLIERE ORLANDO: Sì, sì. Molto rapidamente perché veramente abbiamo preso molto tempo.
Constato con piacere che quando si discute in un certo modo, e ritorno alla logica dei ragionamenti, si
riesce anche a trovare delle strade. Una delle cose che volevo sottolineare senza entrare nel merito
tecnico di quello che ha detto il collega De Nigris, è che è evidente che noi non siamo qui solo a discutere
di quel che accade, o di, soprattutto cosa che è accaduta spesso, di quel che è accaduto, ma riusciamo
anche a pensare a quel che potrebbe accadere, cioè come potrebbe essere la Città che sarà amministrata
poi da chi avrà l’onore o l’onere di farlo la prossima volta. Per cui un atto di indirizzo di questo tipo,
rappresenta praticamente un sistema logico di interpretazione di quello che viene, soprattutto, dobbiamo
dirlo, in altre nazioni. Perché, tornando alla politica quotidiana, quello che ci circonda, le partecipate
diventano un momento di compensazione per qualsiasi tipo di Giunta, che sia di centro-destra o di
centro-sinistra, ci sono delle esigenze, ci sono i consigli di amministrazione, ci sonno gli amici, c’è lo spoil
system, e quindi è tutto sommato un modo per andare avanti così. Però se è vero, come è vero che
stiamo vivendo un momento particolare, forse è anche da prendere come esempio la possibilità in un
Consiglio comunale, cioè dal basso cominciare a verificare quel che potrebbe anche non esserci utile.
Cioè, nel senso, può darsi anche che domani sia richiamato il centro-destra, cosa che avverrà, non so
cosa sia, a dover gestire la Città, e si troverà ad esempio con un atto di indirizzo, che potrà sicuramente
trovare tutti i sistemi per archiviarlo, ma dovrà pur giustificare perché si passa da un centro solo di
direzione complessivo ad, nuovamente, ad una serie di dislocazioni che hanno dato i loro frutti nel tempo
ma che, probabilmente, nel contesto di Spending Review o comunque di crisi economica-sociale quale
quella attuale (voce di sottofondo) non solo, ci è arrivato il Consiglio stesso comincia a divenire, riprende
la sua autonomia e la sua capacità di determinarsi in certe scelte. Ma poi anche come verifica, io ricordo
perfettamente che più volte l’attuale capogruppo del PD ha parlato delle verifiche, ha parlato della
necessità di avere oltre il Revisore dei conti anche il Nucleo di valutazione, diventerebbe anche la
possibilità di poter gestire, e parlo di gestione nel senso di controllo, non di gestione politica perché se no
ci risiamo, significa accentrare in una persona anziché in quattro persone, diventa anche più difficile. Ma
una gestione centralizzata è un po’ la tendenza di tutte le aziende. Parto dalla mia esperienza personale:
ci sono dieci stabilimenti in tutta Italia, prima c’erano una serie di soggetti che lavoravano, praticamente,
secondo una direttiva, oggi si va verso l’accentramento, si va in call conference o conference call, come si
suol dire, ci si incontra, si fanno i report generali e tanto è vero che il nuovo Amministratore unico, che
tra l’altro è stato nominato da Renzi, ha deciso di accentrare e di diminuire quella che era la grossa
massa burocratica che c’era prima. Ritornando a noi, e concludo, credo che una riflessione seria sulla
possibilità di far diminuire questa pachidermica gestione anche delle nostre partecipate, sia una cosa
saggia e soprattutto di andare verso la specializzazione, nel senso multitask ci mette in condizioni di
poter fornire anche dei servizi diversificati e probabilmente anche nei momenti anche di crisi, che sono
momenti che tutte le partecipate, non solo quelle di Benevento, ma anche quelle di altre città, vivono, c’è
anche la possibilità di intrecciare le capacità e la progettualità e forse anche la cosiddetta mission. Quindi
non c’è più la difficoltà di mettere più soggetti a confronto e ognuno, ovviamente, tira l’acqua al suo
mulino perché non deve finire l’acqua che passa o la farina che arriva al suo mulino; dunque, forse uno
sforzo in questa direzione ridarebbe credibilità nell’ottica futura anche a questo Consiglio. Per cui io,
ovviamente, mi esprimo in termini (voce di sottofondo) eh? Mi esprimo favorevolmente rispetto alla
proposta di De Nigris e, ovviamente, apprendo con favore quello che è stato una condivisione sostanziale
di Miceli e poi consentitemi di fare un passaggio anche sulle fonti alternative perché oggi riesco, cioè
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apprendo per la prima volta che esiste la pipa elettrica, di cui è proprietario il Presidente, il nostro
Presidente, l’unico presente. (voce di sottofondo) Ah, pure progettista! Quindi è il progettista della prima
pipa elettrica italiana. Consentitemi di dare questa notizia per sdrammatizzare un po’ ma anche perché
potrebbe essere un oggetto gratificante per tutto il Consiglio: ognuno c’avrà la sua pipa elettrica. Va
bene.
PRESIDENTE IZZO: grazie Consigliere Orlando. Allora, se non ci sono altri interventi dei Consiglieri,
Sindaco, eh si, sono un po’ a far compagnia all’Assessore Iadanza. Prego, Sindaco.
SINDACO PEPE: Grazie signor Presidente, signori Assessori. Io, tento anche io di essere breve, anzi
sicuramente lo sarò. Partendo da qualche considerazione, oramai da un po’ di tempo a questa parte si
parla di Spending Review, si parla di razionalizzazione della spesa, si parla di tagliare o di tagli per quanto
attiene gli enti locali, ricordo a me stesso che il taglio sugli enti locali negli ultimi sei anni, o sette, ha
comportato riduzioni globali di spese di all’incirca 18.000.000 €, di cui 9 passano per il patto di stabilità,
quindi la non possibilità di spesa che equivale a un taglio alla spesa; 9 vanno come riduzione della spesa
all’interno del comparto degli enti locali. Questo vuol dire che ci troviamo oramai in un clima di restrizione
molto molto consistente e che, insomma, noi un po’ conosciamo per quel che possiamo, anche noi del
Comune di Benevento abbiamo subito tagli notevoli, specialmente ai trasferimenti da parte dello Stato,
ma ancor di più riguardante la nostra spesa che è quella anche di finanza corrente del Comune di
Benevento. Io parto ricordando che la legge 190/2014, che è questa del coordinamento della finanza
pubblica, parla ancora una volta di processi di razionalizzazione. Che cosa però intende per processi di
razionalizzazione? Io vi vorrei solamente leggere i verbi che utilizza nelle premesse della normativa
stessa. Noi dovremmo “eliminare, sopprimere, eliminare, aggregare, contenere”. Questi sono gli obblighi
di legge, così come, io ho preso solo i verbi, chiaramente ci sono tutti concetti aggregati a questi verbi,
che ci fanno comprendere qual è lo spirito della normativa. È una rivoluzione nel merito, è una rivoluzione
sostanziosa nel merito, che dobbiamo iniziare a fare. Però questa volta, a differenza della Spending
Review, che è stata anche una normativa abbastanza iniqua perché il taglio, quando è un taglio
orizzontale è sempre un taglio iniquo, quando non è un taglio che parla della qualità è sempre un taglio
iniquo, e quand’è un taglio che mette da parte il wellfare e il sociale è assolutamente un taglio iniquo,
specialmente in un momento come quello che viviamo, questa volta noi ci troviamo di fronte sul serio ad
un’opzione: quella di decidere che cosa fare di questi strumentali, è un po’ la nostra responsabilità,
tenuto conto che qui abbiamo dei controlli, veri, perché il tutto deve essere trasmesso alla sezione della
Corte dei Conti regionale che, quindi, avrà e valuterà quali sono i nostri atti. Però qui abbiamo la
possibilità, dopo anni, di ridisegnare la, quel panorama delle nostre strumentali, strumentali che in questo
Paese sono all’incirca 8000, strumentali che in questo Paese sono circa 4000 quelle che sono 100% di
proprietà pubblica; quindi un panorama enorme. Immaginate che cosa ruota attorno a questo Paese,
attorno alle strumentali in questo nostro Paese, immaginate qual è il riverbero che abbiamo. È chiaro che
le strumentali dei comuni, degli enti locali, anche quelle del Comune di Benevento, sono delle strumentali
a servizio, o delle strumentali di servizio; perché insomma abbiamo il servizio ambientale, l’ASIA, 100%,
abbiamo il TPL, l’AMTS che è il nostro 100%, abbiamo la GESESA, oggi abbiamo poco meno del 40% ma
insomma è un servizio idrico integrato, per cui di tutto rispetto, e poi abbiamo le altre due strumentali
che, strumentali, sono partecipate dove ritroviamo sia il patto che l’ASI. Quindi l’area industriale, lo
sviluppo industriale, con delle percentuali differenziate: il patto abbiamo il 32,50 e l’ASI siamo al 30%.
Questo per dire che un Comune come il nostro ha sostanzialmente delle strumentali di servizio; o delle
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strumentali che guardano a taluni servizi diretti al cittadino ed altri di sviluppo, quali quelli dell’area
industriale. Parliamo, da anni, parliamo di razionalizzazione anche noi che conosciamo bene il bilancio del
Comune di Benevento e conosciamo bene il bilancio delle nostre strumentali e sappiamo per certo che
cosa vuol dire mettere mano a questo tipo di finanza. Immaginate quello che abbiamo fatto con l’AMTS
qualche anno fa, io lo ricordo a me stesso ma insomma lo ricordo al Consiglio perché va un po’ in
quest’ottica, diminuiamo il trasferimento per 1.000.000 € all’AMTS, diamo però servizi alternativi dopo c’è
la possibilità di guadagnare quel milione di euro. I parcheggi, gli stalli, quindi, le strisce blu,
megaparcheggi, altri servizi correlati, quale quello dello scuolabus, e non solo. Evidentemente questo
vuol dire fare più politica industriale e fare meno politica di un Ente locale o di una struttura pubblica che
in qualche maniera non riesce ad essere produttiva. Allora noi abbiamo una grande opportunità: quella di
razionalizzare sul serio le nostre strumentali, ma anche di chiedere alle nostre strumentali di essere
competitive; perché, guardate, questo è il punto saliente. Se l’AMTS continua a far perdite, anche avendo
un piano di concordato preventivo in continuità, un concordato in continuità; o anche avendo noi dato
all’AMTS un numero sufficiente di parcheggi, di stalli nei megaparcheggi, di servizi alternativi, avendo
anche approvato un piano per la gestione dell’AMTS stesso, e evidentemente che fa riferimento a dei
servizi e a dei numeri; se non riusciamo ad avere l’inversione dal punto di vista economico della
produttività e del servizio, eh beh, insomma, è chiaro che c’è qualcosa che non va ad iniziare dalla guida
dell’AMTS, più che da quello che è un discorso di struttura in sé o di strumentale in sé. Oggi quindi noi
dobbiamo cogliere l’opportunità di questa normativa, dobbiamo avviare seriamente un discorso sulla
razionalizzazione delle nostre aziende, che può contenere varie questioni. Guardate, la razionalizzazione
vuol dire mettere mano ad un CDA, la razionalizzazione vuol dire mettere mano al management, la
razionalizzazione vuol dire mettere mano al servizio, la razionalizzazione vuol dire fare anche delle
strutture uniche nell’ambito di più aziende, nella gestione dei mezzi, nell’acquisto delle materie che
servono per queste strutture, o anche altre questioni di questo genere. Noi dobbiamo percorrere queste
tre strade e portarle avanti, ma è anche evidente che questo tipo di lavoro, al di là che discusso,
approfondito, approvato in questo Consiglio comunale, deve diventare questo sì un patrimonio comune.
Un patrimonio comune non solo tra i consiglieri comunali, ma un patrimonio comune alle aziende
strumentali, ai dipendenti di quelle aziende strumentali che ancora oggi si ragionano con una mentalità
forse diversa da quello che questa legge prevede, che il buon senso prevede, o la crisi italiana prevede.
Questo dobbiamo essere in grado di dircelo, perché se no altrimenti avremo sempre delle resistenze. Io
dicevo agli amici dell’AMTS qualche tempo fa, poi però ho dimostrato di metterci di mio per il salvataggio
di quell’azienda, che il Comune di Benevento non può esser considerato un bancomat; ma è un qualcosa
completamente di diverso, dove bisogna gestire un servizio idoneo per la città di Benevento e il Comune
di Benevento deve fare la sua parte per salvare un’azienda storica; patrimonio di questa città. Ma,
evidentemente, dobbiamo farne ancora tanti di passi in avanti, per declinare una storia diversa rispetto al
passato, cosa assolutamente non semplice, cosa assolutamente non semplice. Allora, tenuto conto che
questo piano è il primo vero piano di razionalizzazione, quindi è uno strumento indispensabile, ne
abbiamo discusso, oggi c’è una norma, peraltro questa norma, devo dire la verità, forse anche un po’
incompleta per quello che poteva rappresentare, poteva esser fatta un po’ meglio; io vado veramente per
sintesi ma insomma dire che un piano deve essere approvato dai Sindaci… già di per sé non ti chiarisce il
concetto, no? In Consiglio, in Giunta, è evidente che poi noi sappiamo bene sul piano locale che queste
sono materie di Consiglio, però, insomma, una norma è un po’ vaga, ad iniziare proprio da come bisogna
portare avanti un’iniziativa di questo tipo, però questo piano ci occorre. Ci occorre per fare chiarezza, ci
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occorre per iniziare un percorso, ci occorre perché anche prima del nostro bilancio di previsione, alcune
scelte le dobbiamo fare. Anche perché dobbiamo mettere assieme le nostre aziende strumentali,
dobbiamo fare il punto della situazione rispetto a quello che è stato fatto, rispetto a quello che è stato
prodotto, rispetto a quello che i piani industriali prevedevano per le stesse aziende strumentali, e
prendere delle decisioni, che oggi qui, in una qualche maniera, sono inquadrate, sono un po’ definite,
evidentemente in maniera assolutamente ancora sommaria, come è giusto che fosse; non poteva essere
altrimenti. Per altro non abbiamo ancora avuto molti momenti per questo tipo di dibattito che però è un
dibattito utile, ma utile per creare non solo la razionalizzazione, l’eliminazione, il taglio. Noi la dobbiamo
fare utile per creare un dibattito e migliorare il servizio, e far sì che le aziende del Comune di Benevento
diventino aziende competitive, perché peraltro queste aziende hanno anche delle norme di riferimento
completamente diverse e completamente in evoluzione. Vorrei ricordare quella in materia dei rifiuti
piuttosto che quella in materia del trasporto pubblico. E però sappiamo che abbiamo un obbligo di
razionalizzare comunque questo sistema e renderlo competitivo. Ora la competizione per che cosa passa?
Passa per una rivisitazione dei Cda? Nel senso che non dobbiamo più avere gli stessi ma dobbiamo avere
gli amministratori unici? Passa per una rivisitazione degli organi di controllo? Passa per una rivisitazione
del management, che può essere accorpato, che può essere anche rafforzato, ma che in una qualche
maniera non può essere come quello di oggi; dove all’AMTS manca sostanzialmente una parte
amministrativa, o anche all’ASIA mancano altre figure di raccordo all’interno. Probabilmente la
razionalizzazione potrebbe prevedere anche ragionamenti di questo tipo, come sostanzialmente,
ragionamenti come con quella che è un perfezionamento di controlli sui piani industriali e sui servizi che
andiamo a rendere. Guardate, io troppo spesso e ancora oggi, ho lamentele, supponiamo di servizi del
trasporto pubblico urbano piuttosto che dell’ASIA, su qualche strada, magari, dove salta una linea o dove
salta la raccolta differenziata, dove evidentemente noi siamo costretti a capire perché è successo, e può
esser successo perché, come dire, non c’era un autista, s’era messo in malattia un autista, piuttosto che
qualche operatore dell’ASIA aveva deciso motu propriu di saltare quella strada perché aveva avuto
difficoltà nella raccolta. Guardate questi non sono aspetti secondari di un ragionamento più generale,
un’azienda funziona quando noi abbiamo un controllo operativo capillare, capace di verificare da quello
che accade nel Consiglio di Amministrazione a quello che accade per strada, perché avviene. Queste cose
noi le scopriamo quando ci vengono dette, non perché ne siamo a conoscenza dalla mattina, che abbiamo
saltato qualche linea in questa città. Noi non lo sappiamo. E veniamo a sapere quando ci sono gli utenti
che si lamentano, immaginate la stortura di questo servizio. E non abbiamo la capacità o la possibilità
nemmeno di chiedere scusa per quello che è accaduto, che sarebbe un nostro dovere farlo, rispetto alla
città, rispetto all’utenza e rispetto al buon senso di una città che deve e può funzionare. Guardate, io ieri,
come tutti sapete, c’è stata la partita Italia-Serbia, e ho parlato perché sono venuti a trovarci i dirigenti
della Federazione di calcio (voci di sottofondo) eh? Ora ci arriviamo; secondo, secondo me. I dirigenti
della Serbia mi parlavano della razionalizzazione del sistema chiaramente delle società in Italia, io
pensavo che parlassero di questo, loro parlavano del calcio, dico, avranno già saputo che domani
abbiamo un Consiglio comunale acceso anche a Belgrado, ma insomma, non era così. Perché loro
dicevano “guardate, il sistema Italia, nel calcio, tutto sommato funziona; avete avuto il problema del
Parma, ci sta qualche altro problema…” e io, insomma, non capivo ancora, dicevo “ma perché?” “no, noi
insomma, stiamo molto dibattendo in Serbia per una normativa che il Governo dovrebbe approvare di qui
a poco, per rendere la possibilità alle squadre di calcio di essere private”, lì sono tutte pubbliche. Le
squadre di calcio sono pubbliche. Cioè, la Stella Rossa di Belgrado è dello Stato, piuttosto che le altre
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squadre. Sono tutte pubbliche, i calciatori sono pubblici, sono dipendenti pubblici. Ora, è evidente che
loro immaginavano, quindi io ho pensato, sul serio, dico guardate quanti passi ancora in avanti… noi
stiamo ragionando di razionalizzazione delle nostre strumentali, questi stanno ancora alle squadre di
calcio, immaginate quanta strada ancora debbano fare finché si arrivi ad una razionalizzazione della
spesa pubblica o quello che è. Ma evidentemente è così. Anche noi dobbiamo ammodernarci, rispetto al
nostro sistema. E questo deve essere un momento, deve essere un momento politico e deve essere un
momento culturale, come spesso è, rispetto alla materia che trattiamo. Io ho molto apprezzato l’altra
volta, e l’ho detto pubblicamente, la relazione del Consigliere De Nigris sull’ASIA, perché, insomma, dà
una fotografia, a noi serve avere un confronto di questo tipo, come una fotografia in primo piano è
questo della razionalizzazione. Come devo ritenere, guardate, possibile un’analisi del documento che oggi
ci è stato presentato, perché è un documento, tutto sommato, di buon senso. È un documento, tutto
sommato, che ci dice di verificare alcune delle procedure, “la riorganizzazione per la gestione delle
società partecipate al fine di razionalizzare e renderle più efficaci, efficienti ed economiche”, è un principio
generale al quale nessuno di noi si può sottrarre. Ma al di là di questo, ci sta la possibilità o meno
dell’Amministratore unico, ci sta la possibilità o meno di mettere assieme dei servizi, ci sta la possibilità o
meno di studiare e di verificare, riguardo agli ordinamenti, alla fiscalità e ad altre questioni, tutte le
procedure utili. Ora, se vogliamo fare una valutazione scevra da ordinamenti di natura politica, guardate,
le strumentali appartengono al Comune di Benevento, la norma ci dice di metterci mano, e noi oramai da
un po’ di tempo abbiamo deciso che è cosa utile metterci mano; abbiamo tentato, ci abbiamo tentato con
l’AMTS, abbiamo raggiunto i risultati che abbiamo raggiunto, evidentemente non quelli sperati tutti, ma
insomma per noi quelli che era possibile in una qualche maniera ottenere in un lasso di tempo, così
abbiamo fatto un po’ la rivoluzione nell’ASIA in questi anni, con enormi risultati dal punto di vista del
servizio, della raccolta differenziata, della qualità ambientale di questa città. E però, se noi sul serio
vogliamo portare avanti un ragionamento che sia un ragionamento indipendente dalla parte politica, ma
sia un ragionamento culturale, amministrativo, di approccio, non potremmo che dire di sì a questo
documento. Perché sono punti sui quali approfondire e studiare, poi c’è un vincolo, quello del bilancio.
Consigliere De Nigris ci dice “acquisiamo tutto prima dell’approvazione del bilancio preventivo”,
evidentemente io non so se oggi è possibile prendere un impegno di questo tipo, no, tutto prima del
bilancio preventivo. Ma se pur fosse, seppure ci vogliamo dare questo vincolo, col nostro piano di
razionalizzazione, con il consulente che abbiamo in una qualche maniera investito della stesura di questo
piano che è un’ottima persona, è un ottimo professionista; con la nostra struttura, col nostro Assessore e
con quello che sta uscendo in una qualche misura da questo Consiglio comunale e dai documenti prodotti,
io andrei avanti in questo lavoro, che mi sembra un lavoro coinvolgente, che mi sembra un lavoro che
stia superando finalmente un po’ le faziosità di campo e che sia un lavoro che in una qualche maniera
può essere utile alla città di Benevento. Per cui io, evidentemente, non posso che esprimere soddisfazione
per il piano, no, e questo è un, mi pare che sia un atto dovuto al lavoro dell’Assessore, del Dirigente
Porcaro, del Professore Ricci che ci ha dato una mano, quindi, nella struttura finanziaria, ma non posso
che esprimere soddisfazione per il dibattito, per le proposte. Io, da parte mia, come dire, o per quel mi
compete nelle indicazioni di voto, dico di sì al piano ma dico di sì anche al vademecum proposto perché
non è assolutamente confliggente con il nostro piano anzi rafforza quello che ci siamo detti e in una
qualche misura ci impegna, giustamente ci impegna ne, a rispettare dei tempi, a rispettare delle
verifiche, a rispettare delle procedure. Dopo di che da qui a qualche mese potremmo immaginare di
ritornare in questo Consiglio per la variazione di queste nostre strumentali, ben venga, o per riaprire un
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dibattito su queste nostre strumentali ben venga, ma noi sappiamo che il 31 marzo è una data, l’altra
data è il 31 dicembre, entro la quale portare il piano, come dire, in stesura definitiva, immagino, per
quello che deve essere poi un ragionamento di trasformazione e quindi abbiamo un po’ di mesi, per
approfondire queste discussioni.
PRESIDENTE IZZO: Allora, grazie Sindaco, allora credo che praticamente noi possiamo, Segretario,
scindere le due votazioni; Consigliere De Nigris, per quanto attiene questo suo documento che andremo a
votare, indipendentemente poi dall’atto deliberativo che rimane poi ovviamente non emendato da questo
documento, il Sindaco è stato chiaro, noi tutti siamo stati chiari, (voci di sottofondo) sì, perfetto. Allora,
se non ci sono, Sindaco su questo documento, se non ci sono voti contrari? Non ce ne sono, noi lo
approviamo, Segretario all’unanimità, il documento presentato dal Consigliere De Nigris. (voci di
sottofondo) All’unanimità. Sì, ho chiesto io loro, ho chiesto, nessun Consigliere dei presenti, no. Allora
adesso andiamo alla votazione dell’atto deliberativo, sì, dichiarazione di voto, prego Consigliere.
CONSIGLIERE ORLANDO: Allora, per quanto riguarda la dichiarazione di voto (voci di sottofondo) no,
non ci opponiamo, tenendo conto appunto che viene recepito anche il nostro atto di indirizzo, noi
momentaneamente, così come fatto prima, ci asteniamo, in attesa che questo diventi, diamo credito in
attesa che questo diventi parte integrante poi, eventualmente, dei deliberati prossimi per quanto attiene
appunto alla possibilità, come giustamente diceva il Sindaco, per il futuro, di poter razionalizzare certe
scelte per il bene della Città e di chi diventerà Sindaco.
PRESIDENTE IZZO: E allora possiamo andare in questo caso alla votazione nominale per queste…
CONSIGLIERE DE NIGRIS: Presidente, chiedo scusa, perché pure io poi ci tenevo a ringraziare,
ovviamente, tutta l’aula di questo apprezzamento, e mi uniformo all’astensione per, solo ed
esclusivamente, altrimenti avrei votato anche io favorevolmente, perché ovviamente il piano ho visto che
c’è un taglio di circa 1.000.000 € per cui non mi immagino che si poteva fare molto di più, per il solo fatto
che però non ho partecipato e non ho avuto tutte quelle informazioni che prima ho detto, però diciamo
che in un certo senso la mia astensione è da considerare anche, l’ho detto nel passaggio,
l’apprezzamento del piano e il punto di partenza, però ovviamente, in assenza di informazioni e in
assenza di qualunque altro tipo di notizie, che ho evidenziato, ovviamente dovrei contraddire il mio
intervento, cosa che invece, per coerenza non vorrei fare. Comunque vi ringrazio per quanto riguarda il
voto favorevole, appunto, al documento che ho presentato.
PRESIDENTE IZZO: Grazie Consigliere De Nigris, allora passiamo alla votazione.
SEGRETARIO: Sì.
Sindaco Pepe (favorevole)
Consiglieri
Ambrosone (assente)
Capezzone (assente)
Caputo (favorevole)
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Collarile (favorevole)
De Minico (assente)
De Nigris (astenuto)
De Pierro (assente)
De Rienzo (favorevole)
Fiore (assente)
Fioretti (favorevole)
Ingaldi (favorevole)
Izzo (favorevole)
Lanni (favorevole)
Lauro (astenuto)
Miceli (favorevole)
Molinaro (favorevole)
Orlando (astenuto)
Orrei (assente)
Paglia (favorevole)
Palladino (favorevole)
Palmieri (favorevole)
Pasquariello (astenuto)
Picucci (assente)
Pocino (assente)
Quarantiello (astenuto)
Tanga (favorevole)
Tibaldi (assente)
Trusio (assente)
Varricchio (audio incomprensibile)
Zarro (audio incomprensibile)
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Zoino Francesco (favorevole)
Zoino Mario (assente)
Unanimità dei votanti con cinque astensioni.
PRESIDENTE IZZO: Con cinque astensioni il punto viene approvato, io credo che ci sia necessità
dell’immediata esecutività? E sulla immediata esecutività credo così come sopra, quindi il punto viene
approvato e anche l’immediata…
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