
 

TRASCRIZIONE DI REGISTRAZIONE MAGNETOFONICA 

COMUNE DI AGLIANA - CONSIGLIO COMUNALE 

 

TRASCRIZIONE INTEGRALE DEGLI INTERVENTI 

SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SESSIONE STRAORDINARIA 

DEL 11 MARZO 2002 - ORE 20,15 

 

La presente trascrizione della registrazione magnetofonica si riferisce alla seduta sopra intestata. 

Dal Verbale delle deliberazioni relativo a tale seduta risulta che: 

"L'anno duemiladue e questo giorno undici del mese di marzo alle ore 20,15, nell'aula consiliare del civico palazzo, si 
è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convo-
cazione, sotto la Presidenza del Prof. Magnanensi Paolo nella sua qualità di Sindaco. 

Proceduto all'appello risultano presenti i seguenti n. 12 consiglieri comunali: 
Magnanensi Prof. Paolo 
Tesi Marcello 
Magni Patrizia 

Chiti Nico 
Sardi Valentina 
Mannelli Umberto 

Tonioni Aldo 
Morosi Antonio 
Melani Silvana 

Giovannetti Enrico 
Zucchelli Massimo 
Giusti Roberto 

Ed assenti, sebbene debitamente convocati, i seguenti n. 9 consiglieri comunali: 
Ciampolini Eleanna 
Pacini Marco 
Tucci Barbara 

Scarola Maurizio 
Castiglia Luigi 
Mangoni Pier Gino  

Baccolini Massimo 
Modesto Gerardo 
Petrucci Paolo 

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Rosanna Madrussan 
I L   P R E S I D E N T E 

CONSTATATO il numero legale degli intervenuti ai fini della legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, designa 
quali scrutatori i Sigg. Morosi Antonio – Giovannetti Enrico – Giusti Roberto  e passa alla discussione degli oggetti posti 
all'ordine del giorno." 

L'elenco degli argomenti trattati risulta essere il seguente: 
1) Consiglio comunale - Verbale della prece-

dente seduta - Esame ed approvazione 

2) Servizio Idrico Integrato – Adesione a Pu-
bliacqua SpA – Approvazione Statuto e mo-
difica delibera di C.C. n. 43 del 30.7.2001 

3) Urbanistica – Variante al PRG per indivi-
duazione area per realizzazione di centrale 
tecnologica a servizio dell'acquedotto esi-
stente di proprietà CONSIAG – Adozione 

4) Urbanistica – Ditta Conglomerati SpA - 
Ampliamento fabbricato industriale in area 
identificata da contrassegno ex art. 33 delle 
NTA del PRG 

5) Urbanistica - Adeguamento dello strumento 
urbanistico generale alle direttive regionali, 
ex D.C.R.T.n.137/1999 e successive modifi-
che, e di programmazione urbanistica com-
merciale - Osservazioni 
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SEDUTA DELL'11 MARZO 2002 

 

. 

Proposta n. 2 - Servizio Idrico Integrato – Adesione 
a Publiacqua SpA – Approvazione Statuto e modi-
fica delibera di C.C. n. 43 del 30.7.2001 

Se avrete pazienza di ascoltarmi, (entra il Consi-
gliere Mangoni, buona sera) tenterò un'operazione di 
sintesi di questa proposta di delibera che avrete co-
munque tutti avuto modo di vedere perché era nella 
cartellina anche del precedente Consiglio. I punti sa-
lienti di questa delibera che andiamo a proporre sono 
i seguenti: in data 20 aprile del 2000 è stata costituita 
la SpA Publiacqua, questa costituzione faceva seguito 
alla decisione dell'ATO n 3, Medio Valdarno, di cui il 
nostro Comune fa parte, di scegliere quale forma di 
gestione del servizio idrico integrato una SpA a pre-
valente capitale pubblico locale, da costituire da par-
te dei Comuni e dei relativi soggetti gestori i cui ser-
vizi sarebbero confluiti nel gestore di Ambito. Nel 
frattempo l'autorità dell'ATO numero 3 ha predispo-
sto il piano di ambito che è uno strumento indispen-
sabile per giungere all'affidamento. Nel frattempo 
l'Assemblea Consortile il 29 novembre 2001 aveva, 
fra l'altro, confermato la scelta della forma di gestio-
ne ed impegnato, il Comune di Firenze, ad attivare le 
procedure necessarie per la conformazione della so-
cietà ed aveva dato precisi termini nei quali l'Autorità 
di Ambito intendeva procedere all'affidamento di cui 
sopra. È stato avviato il procedimento per la ricon-
formazione della società Publiacqua attraverso la 
convocazione di una conferenza di servizio finalizzata 
alla definizione e alla stipula dell'accordo di pro-
gramma fra i 50 Comuni dell'ATO 3 e questa confe-
renza di servizio, il 28 giugno 2001, ha definitivamen-
te concordato il contenuto di quell'accordo di pro-

gramma che abbiamo approvato nella delibera 43 del 
luglio passato. Ecco rispetto alla delibera 43 c'è que-
sta modifica che, magari, merita sicuramente da parte 
vostra un po' di attenzione. La delibera precedente 
sosteneva che per partecipare alla riconformazione 
della società Publiacqua (entra Scarola), le quote so-
ciali da acquistare sarebbero state ripartite in questo 
modo, il Comune avrebbe preso una quota dello 0,1, 
il minimo indispensabile che consentisse al Comune 
di acquistare la qualità di socio, il resto delle azioni 
sarebbero state acquisite dall'AMAG. Questo noi de-
liberammo nella delibera 43 del luglio. Ora occorre 
rilevare che, per quanto attiene i servizi energetici, il 
Consorzio AMAG dovrà essere trasformato in società 
di capitali. Non so se sono stato sufficientemente 
chiaro, l'AMAG ha due rami d'azienda l'acqua e il 
gas. L'acqua è andata in Publiacqua con la determi-
nazione azionaria che vi dicevo prima, il ramo gas 
dovrà per forza essere trasformato in società di capi-
tali, dico in forza di legge perché l'articolo 35 della 
finanziaria, al comma 8, prevede che tutti i Consorzi 
entro il 2002 debbono essere trasformati in società di 
capitali, questo lo prevede la finanziaria. A questo 
punto io dico, senza nessuna polemica, meno male 
che a suo tempo ci siamo già mossi in questa direzio-
ne con il CIS, altrimenti sarebbe stata una corsa ad 
ostacoli perché entro il 2002 queste cose andavano 
sicuramente sistemate, quindi, avere già il CIS tra-
sformato in SpA ci consente adesso delle manovre 
che, secondo me, vanno tutte a vantaggio del nostro 
territorio. Quindi l'AMAG va trasformata in società di 
capitali, per realizzare le migliori condizioni possibili 
per meglio giungere ad individuare gli assetti più 
convenienti. Quali sono e quali saranno gli assetti più 
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convenienti dell'AMAG, già nella delibera 43 che ho 
citato si diceva che, per l'economia di scala, per come 
stanno andando le cose, non ha senso per una società 
come l'AMAG gas rimanere sola ed isolata, anche 
perché il Decreto Letta prevede che le società venga-
no poi ancora divise, ramo vendita e ramo gestione, 
quindi l'AMAG gas dovrebbe a sua volta dar vita ad 
un'altra società perché una si debba occupare della 
gestione e una della vendita, quindi questo comporte-
rebbe sicuramente una serie di complicazioni che, in-
somma, non vorremmo si realizzassero. Allora vista 
questa situazione di incertezza per l'AMAG, ecco la 
nuova proposta, la Giunta ha ritenuto di non dar cor-
so alla divisione azionaria prevista dalla delibera 43 
ma di far acquistare tutte le azioni al Comune di 
Agliana che è una cosa certa, mentre l'AMAG sarà 
sicuramente, diciamo, un soggetto che avrà da fare 
una strada diversa. Quindi noi stasera proponiamo la 
partecipazione diretta, diciamo così, del Comune di 
Agliana alla compagine sociale di Publiacqua. Per 
quello poi che riguarda la delibera 43, molte cose de-
liberate non si cambiano, si riconferma la determina-
zione risultante dall'accordo di programma dei Co-
muni dell'ATO 3, era una determinazione importante 
per quello che riguarda poi l'assetto definitivo di Pu-
bliacqua, che dovrà essere posseduto per il 60% dai 
soci pubblici e per il 40% dal privato. Riconfermiamo 
quindi anche l'adesione a Publiacqua e l'approvazio-
ne dello Statuto che è uno Statuto standard in quanto 
a prescrizioni del Codice Civile, anche lo Statuto è 
stato consegnato ai Capigruppo diverso tempo fa, so-
no stati quindi acquisiti anche i pareri, sia della Dot-
toressa Bellini in quanto alla responsabilità contabile 
e del Dottor Bertini in quanto alla regolarità tecnica, 
quindi proponiamo questa delibera che vi ho riassun-
to e che adesso vado a sintetizzare. Di modificare il 
dispositivo della delibera 43, quello che parla della 
quotazione e della proprietà delle azioni da acquista-
re, nel senso che non verrà più acquisito dal Comune 
lo 0,1 e il restante dall'AMAG, ma l'intera quota ri-
portata in delibera, che è l'1,18 del capitale che spet-
ta ad Agliana, rigorosamente calcolato in base agli 
abitanti e che corrisponde a 385 azioni, verrà acqui-
stata completamente dal Comune, poi, per quello che 
riguarda la delibera precedentemente approvata, si 
riconferma, la partecipazione azionaria del socio pri-
vato che è pari al 40%, ma questo era già stato con-
fermato nella precedente delibera, di approvare 
quindi l'adesione a Publiacqua, di prendere atto che 
il Piano di Ambito che con la delibera del 25 settem-
bre 2001 prevede un canone per la concessione dei 
beni che sono specificati in delibera, e quindi di ap-
provare in ragione di quanto sopra esposto lo Statuto 
della società. Quindi sostanzialmente con questa de-
libera noi concludiamo questo percorso, credo, come 
fanalino di coda dell'ATO numero 3, che ci fa entrare 
a tutti i livelli in Publiacqua. Lo concludiamo, (entra 
il Consigliere Petrucci Paolo), dicevo, le concludia-
mo con una modifica, rispetto a quella che era la pre-
cedente delibera, riguardante semplicemente le quote 

azionarie. Io credo che i Consiglieri abbiano capito 
più o meno il percorso che si andrà a fare con l'A-
MAG, l'AMAG è una realtà che vogliamo mantenere 
presente sul territorio per le sue conoscenze, profes-
sionalità efficienza ed efficacia, è chiaro che questa 
azienda, (entra Tucci Barbara) stante così le cose, 
dovrà subire una serie di modificazioni dovute alla 
legge finanziaria ed esattamente al Decreto Letta, che 
la vedrà sicuramente ricercare sinergie con altre 
aziende o società presenti sul territorio e che si occu-
pano di energia, come abbiamo detto nella delibera 
43, lì le citammo, pensammo sicuramente al 
CONSIAG, oppure all'ASP, io sostanzialmente credo 
che il percorso dovrebbe concludersi, in qualche mo-
do, tenendo conto del valore che abbiamo nel CIS e 
quindi facendo confluire un ramo aziendale dell'A-
MAG nel CIS, che già si occupa in qualche modo di 
energia. Credo sia un percorso importante, in qual-
che modo già avviato con il CIS che è diventato SpA e 
che presto, sicuramente, vedrà la Giunta sottoporre a 
questo Consiglio la variazione dell'AMAG ramo gas 
da Consorzio a società di capitali, come prescrive la 
finanziaria, come ho già detto. Credo di essere stato 
abbastanza esaustivo, se eventualmente si vuole ini-
ziare la discussione, che ovviamente è aperta, ricordo 
solo il rispetto dei tempi degli interventi che ci per-
metterà di concludere i lavori entro i termini prefissi. 
I tempi morti cerchiamo di ridurli al minimo. Giu-
sti.>> 

Parla Giusti: <<Per quanto riguarda la posizione 
di Noi per Agliana ci sono alcune precisazioni. Alcu-
ne memorie storiche che è opportuno ricostruire per 
far comprendere il tipo di voto che noi daremo che, 
anticipo, sarà contrario al provvedimento. La posi-
zione di Noi per Agliana, da questo punto di vista, è 
sempre stata distinta su alcune situazioni, non abbia-
mo mai ostacolato il processo di creazione di Società 
di capitali in questo settore, tuttavia abbiamo sempre 
cercato di ben distinguere quelle che potevano essere 
le considerazioni circa la trasparenza e la gestione di 
queste aziende che non ci sembra ancora sufficiente-
mente tutelata, anche con il nuovo Statuto, perché se 
mentre da una parte si tenta di dar vita ad una Socie-
tà, che qui si dice a prevalente capitale pubblico e 
quindi a prevalente azione pubblica, dall'altra, negli 
Statuti di questa Società, non si introducono, a nostro 
avviso, gli elementi di sufficiente garanzia e parteci-
pazione democratica alla gestione della Società. Allo 
stesso modo abbiamo sempre contestato anche che, 
tuttavia risulta incompleta, se pur sempre di una pri-
vatizzazione si tratta, se così la si vuol definire, dando 
pertanto vita e dando modo ad un ibrido, dal nostro 
punto di vista, anche per ciò che abbiamo visto rea-
lizzarsi in questi anni, con le varie Publi qualcosa che 
non sono ancora decollate, che hanno creato già mol-
te polemiche e molti contrasti, soprattutto di tipo poli-
tico. Questa è la preoccupazione prevalente che ab-
biamo, quindi il nostro voto sarà contrario, perché 
fondamentalmente noi sottraiamo ulteriormente la 
gestione diretta di un servizio, per affidarlo ad una 
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società esterna, davvero controllata dai Comuni, ma 
nella quale purtroppo Agliana, e l'abbiamo già detto 
altre volte, ovviamente Agliana non potrà certamente 
avere un ruolo qualificante o determinante. Allo stes-
so modo si sottrae alle responsabilità dei Consigli 
Comunali, votati democraticamente, una possibilità 
di controllo o di intervento su questi tipi di azioni, la-
sciando ovviamente libere quelle che sono le normali 
possibilità di trasparenza di un Bilancio pubblico di 
una SpA, ma certamente non avendo la possibilità al 
Consiglio Comunale di dare, in qualche modo, dei 
sufficienti elementi di indirizzo politico su quello che 
può essere la gestione di questa azienda, dall'altra 
parte ripeto l'azione di una SpA quando si parla di un 
socio pubblico al 60%, poi volevo chiedere chiari-
menti, nella delibera si parla di un unico socio privato 
e anche questo, chiedo, se sia una novità dell'ultima 
ora, cioè se sia limitata ad un unico socio privato, per-
ché a maggior ragione sarebbe un qualcosa veramente 
di strano, e comunque certamente è un tipo di azione 
che non è chiara, dal nostro punto di vista, non è netta, 
non è un'operazione che abbiamo condiviso, meglio 
sarebbe stato probabilmente fare una SpA così com'e-
ra, come abbiamo già detto nel caso del CIS, che sia 
capace di stare sul mercato, reperire risorse, di portare 
veramente dei vantaggi in termini gestionali, oppure 
continuare ad avere un controllo maggiore e quindi 
introdurre negli Statuti di questa azienda degli elementi 
che, se non altro, avrebbero potuto consentire ai Con-
siglieri Comunali eletti democraticamente, il minimo, 
per esempio alcune azioni di maggior controllo, per 
mantenerne una caratteristica di trasparenza. Non sta-
rò a ripete le altre motivazioni tecniche che ci hanno a 
suo tempo fatto dire no allo Statuto di Publiacqua, in 
considerazione che sono già note ai Consiglieri e sono 
agli atti di questo Consiglio Comunale.>> 

Parla il Sindaco: <<Grazie Giusti, perfettamente nei 
tempi, Giovannetti.>> 

Parla Giovannetti: <<Con il passaggio dell'A-
MAG a Publiacqua si conclude il processo di priva-
tizzazione di quella che è stata per molti anni una del-
le aziende più importanti e significative per l'efficien-
za e il servizio ai cittadini di tutta la Provincia di Pi-
stoia. Questa scelta è stata da subito avversata da Ri-
fondazione Comunista che ha denunciato con forza 
questa operazione in un momento come questo in cui, 
tensioni, pulsioni e forti interessi si riversano su que-
sto elemento che, la voracità di un sistema assoluta-
mente iniquo, ha già messo a serio rischio, si parla, 
in un futuro non lontano, di vere e proprie guerre per 
l'acqua e invece di tenere, ben saldamente nelle mani 
del controllo pubblico, un bene tanto delicato per la 
sua enorme importanza, si procede alla sua liberaliz-
zazione, come se l'acqua fosse la stessa cosa di un 
profumo o di un paio di scarpe. Quale significato può 
avere una decisione di questo genere! Non servirà a 
far consumare meno acqua, infatti dal momento che 
basta pagare, chi più ha disponibilità, influenza, ami-
cizie, più consumerà, al contrario di chi non può e 
dovrà farne a meno o quasi, non si potrà parlare di 

equità quindi, infatti a farne le spese saranno sempre 
i soliti noti, servirà invece a favorire i grandi affari, i 
profitti ed i ricatti. La gestione dell'adeguazione 
dell'acqua sarà un'arma micidiale nelle mani sbaglia-
te, si potranno ricattare aziende, privati e le stesse 
istituzioni, che non avranno più voce in capitolo. Non 
vi sembri fantascienza, sappiamo tutti, per esempio, 
delle faide che si consumano nel Sud d'Italia in nome 
dell'acqua, o quanto sia determinante, nella guerra 
Israelo-Palestinese, quanti appetiti riesca a solletica-
re in tante altre parti del mondo. Finiamola di consi-
derarci isola felice e intoccabile, queste scelte, secon-
do noi sciagurate, rientrano nello stesso panorama 
descritto e quanto ora vi sembra il massimo del buon 
senso, presto rivelerà la sua vera faccia. Il documento 
di Porto Alegre, al quale questo Consiglio Comunale 
e la maggioranza in modo particolare, hanno aderito 
con sincerità e slancio, con il documento presentato 
dalla collega Magni Patrizia in un recentissimo Con-
siglio Comunale, riporta all'attenzione di tutti l'im-
portanza che gli Enti Locali riprendano in considera-
zione la gestione diretta dei servizi. Ci siamo impe-
gnati tutti a fare nostri i documenti che sarebbero 
usciti da quella grande assemblea, dobbiamo trarne 
logica e coraggiosa conseguenza.>> 

Parla il Sindaco: <<Grazie Giovannetti. Quindi 
un documento da mettere agli atti. Mangoni Pier Gi-
no per il Polo. Grazie.>> 

Parla Mangoni: <<Non posso che confermare 
tutte le motivazioni espresse in sede di delibera 
43/2001 pertanto il nostro voto sarà contrario.>> 

Parla il Sindaco: <<Bene siamo alle dichiarazio-
ne di voto, io però una replica breve la farò perché 
non siamo ancora in dichiarazione di voto, quindi 
prima la replica e poi la dichiarazione. Voglio sem-
plicemente dire che questa questione complessa meri-
ta sicuramente una riflessione, anche, mi dispiace, a 
seguito di quello che Rifondazione ci ripropone. Ora, 
un Ente Locale deve amministrare la realtà nella qua-
le è eletto tenendo conto delle leggi nazionali, la leg-
ge nazionale, la legge Galli, non prevede la gestione 
in economia del servizio idrico, non la prevede quindi 
non la potremmo mai realizzare. Allora perché que-
sto, ma per una serie di motivi, dalla tutela ambienta-
le, all'economia di scala, che vanno verso il tentativo 
di sostituire, gli 8100 gestori che attualmente sono 
presenti in tutta Italia, con gli 89 gestori quanti sono 
gli ATO, e gli Ambiti Territoriali Ottimali sono stati 
anche costituiti in base alle risorse idrogeologiche, ai 
confini geografici e ai confini politici. C'è una logica 
sulla quale si può, ovviamente, anche non concorda-
re, però è comunque una legge dello Stato e a questo 
punto non si può non applicare. Questo mi piacereb-
be fosse ben chiaro, indipendentemente dal condivi-
derlo o meno, è chiaro che se poi la si condivide, la 
cosa è ancora migliore. Facciamo solo una riflessio-
ne sugli investimenti che l'ATO prevede. Il nostro 
ATO numero 3 prevede 766 milioni di investimenti in 
20 anni, parlo di Euro ormai, quindi veramente cifre 
da capogiro, che sicuramente non potrebbero essere 
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investiti dai singoli Comuni che svolgono o in econo-
mia o con i Consorzi il loro lavoro. Non ci dimenti-
chiamo che il lavoro che ultimamente abbiamo con-
cluso qui ad Agliana, il Cavo, costato 1 miliardo e 
700 milioni, permetterà di avere, come deposito, 
80.000 mc in più di acqua. Quindi i soldi sono neces-
sari per fare questi investimenti e la Legge Galli ha 
previsto proprio tutto questo. Ora, sono convinto, ma 
credo anche che la Giunta sia convinta su questo, una 
volta che le leggi nazionali ci indicano i binari entro i 
quali bisogna muoverci, e la legge Galli poi la Legge 
Regionale 81 ce li ha indicati, le questioni sono due, 
o si privatizza tutto e allora si permette sicuramente 
alle ditte italiane o straniere di gestire per un certo 
numero di anni i contratti di servizio, si parla di 20 
anni, e il patrimonio idrico, perché si parla di patri-
monio idrico dall'adduzione alla depurazione, oppure 
si cerca all'interno delle leggi dello Stato, in qualche 
modo, di mantenere un minimo di controllo pubblico. 
La scelta Toscana è stata la seconda, mantenere un 
minimo di controllo pubblico all'interno di queste So-
cietà di capitali che sono a prevalente presenza pub-
blica, cioè il fatto che i Comuni dell'ATO 3 manten-
gono il 60% del capitale vuol dire che possono in 
qualche modo indirizzare la politica del Servizio Idri-
co Integrato, l'altro 40% sarà dato ad un privato at-
traverso una gara ad evidenza pubblica come il TAR 
ha stabilito in numerose sentenze, quindi il socio pri-
vato non andrà cercato "fra gli amici o conoscenti" si 
fa una gara ad evidenza pubblica dove c'è un piano 
industriale, dove si dice ciò che si vuole e ciò che non 
si vuole, il privato parteciperà e in base a parametri e 
criteri prestabiliti verrà scelto, entrerà in Publiacqua 
e completerà questo percorso. Questo lo dico anche 
per chiarezza su tutte le polemiche che ci sono state 
ultimamente, l'affidamento non poteva essere fatto in 
modo diretto come invece ha fatto l'ATO 3, pareri di 
emeriti giuristi sostengono esattamente il contrario, 
ma questo è un ambito così complesso che non spetta 
certo al Consiglio Comunale entrare nel merito. Sta 
di fatto che la scelta politica che è alla base di questa 
operazione è proprio questa, mantenere al pubblico il 
controllo e gli indirizzi di questa SpA, in questa dire-
zione ci si sta muovendo, credo sia una scelta positiva 
poi bisognerà vedere, in futuro, quali saranno i risul-
tati di questa gestione, certo è che i numerosi inter-
venti, anche economici, necessari, non sarebbero po-
tuti essere espletati dai Comuni nella loro economia, 
c'è bisogno di capitali ingenti e quindi c'è bisogno 
anche di qualche privato che aiuti i Comuni a gestire 
questo percorso del Servizio Idrico Integrato, che è 
molto complesso, i Comuni da soli non ce la fanno 
più insomma, su questo credo non ci sia bisogno di 
spiegare ai Consiglieri come stanno le finanze, con 
tutti i limiti e i tetti, ma come stavano anche prima, 
non è che la finanziaria ci abbia bloccato, ci ha mes-
so del suo quest'anno, ma precedentemente non era 
che un Comune potesse spendere miliardi e miliardi 
sul Servizio Idrico Integrato o, come vedremo in se-
guito, sull'ammodernamento delle reti del trasporto 

urbano. Quindi credo che quella che percorriamo con 
grande serenità sia una buona strada, d'altra parte, 
ripeto, se avete letto la finanziaria, c'è un punto pre-
ciso che parla in maniera specifica dell'affidamento 
del Servizio Idrico Integrato e dice come si deve fare, 
per cui c'è anche una certa contraddizione fra quello 
che ha scritto Tremonti nella finanziaria e quello che 
dice Matteoli nelle numerose circolari che ci fanno 
arrivare. Bisognerebbe si mettessero d'accordo, se 
poi la gara deve essere la condizione attraverso la 
quale si attribuiscono tutte le concessioni dello Stato, 
allora bisogna che il Governo attuale ci spieghi co-
me mai 100.000 miliardi di lavori affidati dalle au-
tostrade sono stati affidati senza gara, questo è un 
blitz collegato alla finanziaria di giovedì 9, se legge-
te le agenzie, quindi quello della gara per forza mi 
sembra più un fatto strumentale che non giuridica-
mente sostenibile. Io ho finito la replica, andiamo con 
le dichiarazioni di voto. >> 

Parla Giusti: <<Noi confermiamo il voto contra-
rio. Soltanto alcune ulteriori indicazioni per il voto 
contrario. L'ATO ottimale non direi assolutamente, 
fra l'altro la stessa maggioranza, in altre circostanze, 
ha avuto modo di dire che l'ATO, così com'era stato 
studiato, non era per niente ottimale, lo studio a mon-
te crediamo non sia assolutamente sufficiente e co-
munque la dice lunga il fatto di aver messo insieme 
comuni e realtà completamente diverse. Per quanto 
riguarda la gara, a quella di evidenza pubblica per il 
socio unico, noi avremmo preferito un azionariato 
pubblico diffuso, questa davvero sarebbe stata una 
forma di trasparenza e democraticità, che avrebbe 
consentito ai cittadini anche di essere in parte pro-
prietari, con piccole azioni dei loro impianti e quindi 
credo che questa strada, veramente, avrebbe avuto 
molto più interesse se si voleva andare nell'ottica di 
una maggior partecipazione attraverso formule nuove 
come quella dell'azionariato. Per quanto riguarda i 
giuristi, Signor Sindaco, si trova un giurista per ogni 
opinione, per cui mi consenta questa battuta. Infine 
per quanto riguarda gli interventi, insomma, anche 
questo è abbastanza discutibile, certamente oggi la 
complessità delle gestioni fanno sì che effettivamente 
le risorse finanziarie non ci siano, cioè ci vogliono 
grosse capacità per attivarle, grosse capacità intendo 
anche dimensionali, però dall'altra parte, allora, ci si 
chiede perché abbiamo mantenuto il CIS che è una 
piccola realtà e quindi qual è la logica che vogliamo 
usare? Perché il CIS l'abbiamo mantenuto con 3 Co-
muni mentre qui entriamo nell'ATO? Perché cioè, se è 
vero ci vogliono grandi economie di scala, il CIS non 
le realizza? Se è vero che ci vogliono capitali per at-
tivare grandi risorse finanziarie, se il CIS non le rea-
lizza! O è valida quella scelta o questa. Per le leggi il 
CIS poteva entrare nell'ATO.>> 

Parla il Sindaco: <<Scusi la legge 36 riguarda 
l'acqua e non i rifiuti.>> 

Parla Giusti: <<Sì però Lei sa benissimo che c'è 
un collegamento fra la gestione di tutti i servizi, su 
questo il Consiglio Comunale ha dibattuto più volte, 



COMUNE DI AGLIANA - ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Seduta del 11.3.2002 Trascrizione di registrazione magnetofonica Pag. n. 6  

ci arriveremo, però dico, questo Consiglio Comunale, 
sulle scelte fatte ha usato logiche diverse, potrebbe 
essere vincente anche quella del CIS, attenzione però, 
o vale quella regola o questa, ecco dunque perché 
confermiamo il voto contrario.>> 

Parla il Sindaco: <<Bene, grazie scusi se l'ho in-
terrotta ma volevo chiarire. Giovannetti.>> 

Parla Giovannetti: <<È molto qualificante essere 
o non essere d'accordo, in questo senso, io apprezzo 
il chiarimento che il Sindaco ha voluto dare perché 
un conto è dare atto ad una legge perché si è obbliga-
ti, e un conto è dare atto ad una legge e essere anche 
d'accordo, questo è fondamentale, quindi ne prendo 
atto. Per quanto riguarda gli interventi, le cose fatte, 
in tanti anni ad Agliana è stato fatto un enorme lavo-
ro, e i soldi piano, piano, si sono sempre trovati, non 
capisco questa improvvisa grande difficoltà a recepi-
re fondi per fare le cose e i servizi, cioè continuare a 
fare per i cittadini quelle cose che poi loro stessi si 
pagano, anche questa non mi convince e non regge, 
secondo me, sono altri davvero i temi da svolgere, in 
questo senso, continuando su questo discorso, il mi-
nimalismo da parte del pubblico che si adotta per fa-
re queste società è quanto meno, secondo noi, un po' 
un tirarsi la zappa sui piedi. Ho detto più volte che, a 
forza di indebolire gli Enti Pubblici, lo Stato i Comu-
ni ecc. anche economicamente, anche da un punto di 
vista strettamente proprio di presenza economica, 
quindi sul territorio, si arriverà al privato, che sarà 
incontrollato ed incontrollabile, poi a quel punto, ec-
co, poi su questo discorso dell'acqua, veramente, e 
con le cose che dicevo prima leggendo il documento, 
leggendo la dichiarazione a verbale, con quello che si 
prospetta per quanto riguarda l'acqua, davvero que-
sto scenario lascia un po' perplessi. A questo punto 
credo che, se si volesse dare una svolta, si debba dire 
che, anche se si è in qualche modo in disaccordo, se 
si vuole dare un riconoscimento a quelle che sono certe 
idee espresse in questo Consiglio Comunale, si potreb-
be comunque avviare una battaglia per l'azionariato 
popolare, che almeno potrebbe entrare di diritto nelle 
assemblee di questa SpA, quindi i cittadini potrebbero 
in qualche modo controllare direttamente e non essere 
informati da qualcuno di quello che è stato detto, un 
conto è ascoltare con i propri orecchi un conto è esse-
re sempre informati, uno da quello che gli viene rac-
contato può essere soddisfatto ma un altro può non 
esserlo. Quindi detto questo, come abbiamo fatto fin 
dall'inizio di questa operazione, confermiamo il no-
stro voto contrario.>> 

Parla il Sindaco: <<Grazie, Mangoni fa lei la di-
chiarazione di voto?>> 

Parla Mangoni: <<Come già detto è sfavorevole.>> 
Parla il Sindaco: <<Siamo a posto, dichiarazione 

di voto Tesi. Entra anche Castiglia oltre all'Ingegnere 
Baccolini. Entra anche Gerardo Modesto.>> 

Parla Tesi: <<Siccome devo invitare logicamente 
il gruppo di cui faccio parte a votare favorevolmente 
su questo provvedimento, bisogna che entri un attimi-
no sulle considerazioni che sono state qui espresse, 

per specificare meglio, il perché di questo atto. Io non 
la vorrei fare tanto lunga, però vorrei che si avesse 
una visione un po' più precisa delle cose. Ora, giu-
stamente, uno può non avere fiducia a questo tipo di 
controllo fondamentalmente pubblico, o perché ma-
gari può credere più nel privato, e questa è un'opi-
nione, un altro può credere assolutamente che il con-
trollo pubblico si esercita solo ed esclusivamente at-
traverso un Ente Pubblico, e questa è un'altra visione. 
Il fatto che non ci troviamo d'accordo su entrambi i 
tipi di visione certamente nasce da una serie di moti-
vi, innanzitutto non sono solo leggi dello Stato che ci 
dicono di farlo, e sull'AMAG, telegraficamente, ma 
devo dire, che si deve fare proprio in virtù delle leggi 
dello Stato, sul CIS si può fare in un ambito più al-
largato e difatti era stato previsto, non è andato fino 
infondo per una serie di difficoltà di ordine politico e 
pratico, delle quali anche qui, come maggioranza, 
abbiamo dato le dovute critiche, però questo si può 
ancora fare a quel livello, ovviamente quello che si 
deve fare va fatto, e la visione di quello che si possa 
fare è un po' più vasta di quello che si deve fare e ba-
sta, non siamo qui solamente a subire le leggi dello 
Stato, anche se ci dobbiamo conformare, queste na-
scono da una visione un po' più ampia della situazio-
ne. Allora, tornando al discorso di chi vuole solo ed 
esclusivamente pubblico, noi saremmo costretti ad 
affidare certi tipi di servizi, tipo l'acqua ecc. Comune 
per Comune com'era fino ad oggi. Con le conseguen-
ze che ognuno si coltiva il proprio orticello e spesso e 
volentieri, per una serie di motivi, Publiservizi inse-
gna qualcosa, si corre il rischio di non avere un al-
largamento, cioè, ognuno se lo cura per conto suo, 
per cui ci sarà Agliana senza acqua, Montemurlo che 
affogano, Pistoia senza, Firenze con tanta, per capir-
si. Nel campo di un bene primario quale è quello 
dell'acqua, l'allargare gli ambiti, le visioni, significa 
allargare anche una visione politica di certe cose, 
quindi non possiamo che condividere, l'unica condi-
zione è che non sia solo ed esclusivamente soggetta al 
mercato. Perché allora avrebbe ragione Giovannetti 
a dire, caspita, poi ci fanno tutti il guadagno su un 
bene primario come l'acqua, ci manca solo che ci 
facciate consumare l'aria a metri cubi e siamo a po-
sto, ma non è così, siamo arrivati ad un sistema che, 
in qualche modo, pur prevedendo una serie di prov-
vedimenti tali, in cui ci si allarga anche ad altri sog-
getti, come vedete bene, qui sono 50 Comuni, non è 
una sciocchezza, sono 50 Comuni, fra cui vi sono 3 
Capoluoghi di Provincia. Pensate un attimo, credo 
siano 4 o 5 milioni di persone che usufruiranno dello 
stesso gestore dei servizi, che darebbe da pensare, ma 
da ultimo, per cosa, chi ce lo fa fare. Bene, ricordate-
vi che l'Italia partecipa, da una cinquantina d'anni 
quasi, ad un qualcosa di più vasto, che sta sopra di 
lei, che cominciò con la comunità europea del carbo-
ne e dell'acciaio fino a diventare comunità economica 
europea. In questa sede evidentemente tutti i paesi 
hanno una loro storia, una loro struttura, anche in 
merito a questo tipo di servizi, e quando si affronta e 
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si entra in una Società ognuno deve portare con se il 
proprio patrimonio ma non può farlo diventare pa-
trimonio esclusivo anche degli altri, così quei Paesi, 
che hanno questo tipo di servizi esclusivamente o pre-
valentemente a livello privatistico, non potranno cer-
tamente fare in modo, con le loro leggi, che ci debba-
no essere per forza dei privati, anche perché là è 
esclusivamente pubblico. Bene noi si è trovato un si-
stema, in qualche modo, e questo credo sia giusto e 
corretto dirlo, la forma societaria che è di tipo priva-
tistico e quindi aderisce allo stesso tipo degli altri 
paesi europei, ma nello stesso tempo il controllo delle 
azioni, e questo può essere fatto proprio in virtù delle 
nostre leggi, che è di prevalente controllo pubblico. 
Questo controllo pubblico ovviamente va diluito con 
una sola struttura nell'arco di un Ambito Ottimale. 
Così è stato detto. Non lo sarà forse nel tipo di servi-
zi, ma sicuramente si tratta di un intervento che è vol-
to ad allargare la sola ed esclusiva cura dell'orticello 
di casa. È un po' più vasto, tutti insieme coltiveremo 
anche l'orto degli altri, considerando che un bene 
primario quale è quello dell'acqua debba essere co-
munque difeso e diffuso in maniera più democratica, 
come si dice, come ama dire qualcuno. Bene questo è il 
concetto. Per quanto riguarda l'azionariato popolare, 
credo ci sia una sentenza del TAR, quando fu iniziato 
questo tipo di procedimento si parlava di un socio pri-
vato, che diceva che il socio privato doveva avere spe-
cifiche qualità, nulla ci toglie di poterlo fare perché 
nell'accordo di programma prevediamo il 60% e il 
40% ma nella Società la maggioranza può essere fino 
al 50 più 1% delle azioni, in questo range dal 50,1% al 
60% ci sono tutti i margini possibili ed immaginabili 
per una forma di azionariato popolare, che può anche 
essere fatto, quindi non c'è nessun tipo di contraddizio-
ne, non tiriamo fuori spauracchi che non esistono. Ba-
sta senno' è troppo lunga, approfitto della vostra pa-
zienza. Invito ovviamente ad approvare questo atto.>> 

Parla il Sindaco: Allora metto in votazione la 
proposta numero 2 servizio idrico integrato adesione 
a Publiacqua approvazione Statuto e modifica delibe-
ra Consiglio Comunale 43 del 30.7.2001. Chi è favo-
revole? Scrutatori per favore, siamo in 19? Bene, fa-
vorevoli? 12, grazie. Contrari? 7. Astenuti? Nessuno. 
La proposta numero 2 è approvata. Occorre l'imme-
diata eseguibilità? Va bene, votiamola comunque se 
ci serve, è prevista o no? Bene votiamola. Allora 
per l'immediata eseguibilità, solito schema, fa-
vorevoli 12, contrari 6, astenuto 1, Baccolini. E 
andiamo avanti. 


