COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 157
COPIA
Cat. 4 Cl. 3 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO DI SINDACATO FRA I SOCI PUBBLICI DI
HERA S.P.A - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 25 (VENTICINQUE) del mese di NOVEMBRE alle ore
20,00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Assente *

12)

SEROTTI SILVIA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca, Cenni Tomas, Baldazzi
Cristina
Totale presenti: 15

Totale assenti: 1

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Pruni Eugenio 2) Rouibi Sara 3) Brini Katiuscia
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il neo Consigliere Laura Bertocchi: n. 16 Consiglieri presenti
Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola all’Assessore.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: illustra in merito.
Consigliere Nicola Ottavio Giannella (Gruppo Il Tuo Comune): a quanto ammonta il valore di
borsa dei nostri titoli Hera attualmente? E se per caso una parte pubblica vuole vendere le
azioni e nessuno le compra, come va a finire? Chi le compra?
Assessore Anna Rita Muzzarelli: non conosco personalmente il valore di borsa.
Consigliere Andrea Bondi (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): legge da internet la quotazione.
Consigliere Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): dichiarazione di voto...non siamo
favorevoli all’approvazione. In questi giorni è uscita sui giornali la posizione del Sindaco di
Dozza che ha richiesto di uscire dal Patto. Quindi fondamentalmente penso sia triste rimanere
ancora all’interno di HERA, dopo tutto quello che è uscito ed è stato detto. Un Comune come
Castel San Pietro Terme non può più permettersi di associare il proprio nome a questa
Multiutility dal nostro punto di vista. Quindi il voto è negativo.
Capogruppo Andrea Chiavaro (Gruppo MoVimento 5 Stelle): dopo quanto è emerso dalla
trasmissione di Report su Rai 3 per quello che riguarda HERA, speriamo che l’Amministrazione
segua la posizione di Luca Albertazzi, Sindaco di Dozza.
Anche per la tutela degli interessi dei cittadini, noi siano qui dal 10 giungo però abbiamo visto
delle situazioni.....ad esempio ricordo la sospensione dell’acqua a Varignana per 3 giorni:
hanno avuto poi dei rimborsi i cittadini? Ricordo la Mozione fondo fughe acqua Hera, che c’è
stato un sopruso approvato in Consiglio nella seduta precedente, la Tariffa dei Rifiuti, la
Gestione dei rifiuti per la raccolta differenziata, che è carente. A Castel San Pietro manca infatti
ad esempio la raccolta differenziata dell’umido. La scelta è di non aderire a questo Patto.
Quindi saremo contrari.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): il tema che sta ponendo Forlì e anche
Ferrara, non è peregrino. Quando HERA è nata non doveva diventare così.
Quando abbiamo votato in Consiglio per aderire, i top manager di allora dissero che i Comuni
dovevano mantenere il controllo di HERA, non è stato così. Il 51% doveva rimanere in mano
pubblica ma non è una mano pubblica, quando un Presidente porta a casa 400.000,00 euro, o
membri del Consiglio di Amministrazione portano a casa fior di soldi! Non è una Società in
mano pubblica! E’ un’azienda privata! Dovremmo poter controllare, sapere, non riesco ad
ottenere i rendiconti sui rifiuti di Hera.
Siamo soci di una SpA, facciamo parte del Sindacato per lo 0,003% del capitale sociale e
abbiamo perso completamente il controllo di questa Azienda, così tutti i Comuni anche Bologna.
Noi ci stiamo accontentando, meno male che Dozza si sta dissociando lentamente.
Mi auguro che all’interno del Circondario ne facciamo altre di birichinate per cambiare cose
che a Castello non le fate........L’ASP è ancora così! Il Circondario stesso è ancora così......
Si è mai visto un Patto di Sindacato di 6 mesi? Un minimo di riflessione.......tutte le volte si parla
ma non si sposta niente.. Il nostro voto è contrario.
Capogruppo Francesca Marchetti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): dobbiamo decidere se
è utile l’adesione al Patto di Sindacato o no rispetto ai servizi che il nostro Comune ha affidato
a Hera. Essere nel Patto sicuramente è uno strumento che può dar forza, rispetto a quel

controllo che il Consigliere Gallo vede molto labile. Credo che una riflessione rispetto alla
sollecitazione che hanno fatto gli altri Consiglieri possa essere utile, ma su una dimensione
diversa, che non è il tema dell’oggetto di questa sera. Dichiarazione di voto: il voto sarà
favorevole.
Sindaco Fausto Tinti: la permanenza o l’uscita dal Patto di Sindacato credo che sia come dice
giustamente il Consigliere Gallo, da mettere in relazione a quello che si ottiene da qualsiasi
gesto.
Io credo che nella filiera, chiamiamola così, del controllo che le partecipate pubbliche possono
avere da parte dei Comuni, nel caso specifico dei servizi erogati da HERA non sia direttamente
HERA in quanto HERA è una SPA che fornisce servizi anche ai propri soci, che sono i Comuni.
La nostra forza sta nel coordinarci come Enti Pubblici, fare massa critica per poter pesare su
HERA attraverso di fatto ATERSIR, e relazionandoci ad ATERSIR abbiamo CON-AMI nel quale
noi operiamo e abbiamo un peso assai rilevante essendo il 2°, 3° Comune del CON.AMI (credo
siamo pari quota con il Comune di Faenza)
Mi chiedo, alla luce di quanto detto, come possa il Comune di Castel San Pietro incidere su
HERA attraverso una propria posizione all’interno del CON.AMI, dialogando con ATERSIR,
ente deputato a controllare che i servizi e le tariffe che HERA ci fornisce siano di fatto
congruenti rispetto a quanto noi chiediamo.
Non capisco dove va il Comune di Dozza: perché non ha ceduto le quote? come dice il
Consigliere Giannella. Il vero tema non ce lo stiamo ponendo; è un problema di regime di
monopolio per certi aspetti. E’ una considerazione oggettiva, non politica. HERA dà anche
servizi di ottima qualità, vero è che siamo in un mercato non competitivo, di libera concorrenza.
Non ho capito cosa produrrà la condotta del Comune di Dozza e di altri Comuni.
Qual è il percorso alternativo del Sindaco di Dozza e di Ferrara e Forlì?
Personalmente penso abbia centrato il discorso il Consigliere Marchetti.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

-

il Comune di Casel San Pietro Terme detiene una partecipazione in HERA S.p.A. di n.
27.488 azioni, pari al 0,003% del capitale sociale;
il Comune di Castel San Pietro Terme è aderente al “Contratto di Sindacato di Voto e di
Disciplina dei Trasferimenti Azionari”, che disciplina il coordinamento decisionale dei
soci pubblici in merito alle operazioni più significative della società HERA S.p.A. e
stabilisce i limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici aderenti;
il suddetto Contratto di Sindacato sottoscritto in data 21 dicembre 2011, successivamente
modificato in data 10 dicembre 2012, è in scadenza al 31 dicembre 2014;

Rilevato che:
-

-

il Presidente del Comitato di Sindacato ha inviato ai Soci pubblici aderenti
comunicazione contenente un nuovo testo di Contratto di Sindacato concordato tra i
Sindaci degli Enti soci il quale è sostanzialmente conforme al Contratto di Sindacato ad
oggi vigente;
il nuovo Contratto di Sindacato prevede l’adesione del Comune di Udine in seguito
all’operazione di fusione di Amga – Azienda Multiservizi S.p.A. in HERA S.p.A. con
decorrenza 1 luglio 2014;

-

-

-

viene mantenuta la previsione di un Sindacato di Voto e di un Sindacato di Blocco; in
particolare in merito al Sindacato di Blocco, vengono vincolate le azioni ordinarie
specificate nell’allegato 3.3 al Contratto di Sindacato; è previsto altresì l’obbligo di
sottomettere al blocco tutte le azioni o altri diritti che a vario titolo dovessero ad essi
derivare, in modo che i soci pubblici mantengano una partecipazione complessiva al
capitale sociale della società non inferiore al 51%;
in merito al Sindacato di Voto vengono assoggettate tutte le azioni ordinarie detenute alla
data del 1° gennaio 2015;
viene confermato un Comitato di Sindacato che avrà competenza in particolare sulle
seguenti deliberazioni: (i) determinazione del voto da esprimere in assemblea
straordinaria dei soci HERA S.p.A. avente ad oggetto la liquidazione, la fusione o
scissione e la modificazione degli articoli 7, 8, 14, 17, 21, 23.4 dello Statuto sociale di
HERA; (ii) la formazione delle liste dei componenti il C.d.A. e il Collegio Sindacale; (iii)
la deliberazione di richiesta di pagamento della penale a carico della parte inadempiente;
viene confermata la struttura di governance già prevista nel Contratto di Sindacato in
scadenza al 31 dicembre 2014;
il Contratto di Sindacato avrà durata di 6 mesi, dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015; la
durata di sei mesi è stata convenuta in ragione della necessità di attendere l’emanazione
dei provvedimenti connessi alla Legge di Stabilità 2015 che contiene punti di interesse in
materia di aggregazioni tra società che gestiscono servizi pubblici locali nonché
l’emanazione dei provvedimenti attuativi dell’art. 127 quinquies TUF che ha introdotto il
c.d. “voto plurimo” e di consentire, conseguentemente, agli Enti una valutazione in
ordine all’opportunità di applicare tale disciplina alle azioni HERA.

Considerato che in prossimità della scadenza dell’attuale Contratto di Sindacato, gli Enti
ritengono di dover confermare il ruolo del Contratto stesso tra i soci, conseguentemente i soci
sottoscrittori intendono procedere alla sottoscrizione di un nuovo testo, allegato alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
Considerato che alla medesima data del 31 dicembre 2014 viene altresì a scadenza il
Contratto di Sindacato dell’Area Territoriale Romagna, al quale il Comune di Castel San
Pietro Terme aderisce, che disciplina le modalità di consultazione ed assunzione congiunta di
talune deliberazioni dell’assemblea degli azionisti di HERA aventi ad oggetto materie
diverse rispetto a quelle già oggetto di sindacato di voto in forza del Contratto di Sindacato;
Rilevato che risulta opportuno sottoscrivere un nuovo Contratto di Sindacato dell’Area
Territoriale Romagna, sostanzialmente conforme al Contratto ad oggi vigente, avente
anch’esso durata di 6 mesi, dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015, in coerenza con la durata
del “Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari” di HERA
S.p.A., e conseguentemente i soci sottoscrittori intendono procedere alla sottoscrizione di un
nuovo testo, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa
dal Dirigente Area Servizi Amministrativi, Dott.ssa Cinzia Giacometti, sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 11
Contrari n. 5 Capogruppo Gallo, Consiglieri Giannella e Parenti
(Gruppo Il Tuo Comune)
Capogruppo Chiavaro, Consigliere Brini
(Gruppo MoVimento 5 Stelle)

DELIBERA
-

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “CONTRATTO DI
SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI AZIONARI”
(Allegato A) e relativi allegati, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione, autorizzando il Sindaco o suo delegato a sottoscriverlo, apportando
eventuali modifiche di natura non sostanziale, che si dovessero rendere necessarie ed
opportune;
Allegato A) - delibera
CC n. 157.pdf

-

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “CONTRATTO DI
SINDACATO DELL’AREA TERRITORIALE ROMAGNA” (Allegato B), e relativi
allegati, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, autorizzando il
Sindaco o suo delegato a sottoscriverlo, apportando eventuali modifiche di natura non
sostanziale, che si dovessero rendere necessarie ed opportune;
Allegato B) - delibera
CC n. 157.pdf

Indi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 11
Contrari n. 5 Capogruppo Gallo, Consiglieri Giannella e Parenti
(Gruppo Il Tuo Comune)
Capogruppo Chiavaro, Consigliere Brini
(Gruppo MoVimento 5 Stelle)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del DLgs. 267 del 18/8/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO DI SINDACATO FRA I SOCI PUBBLICI DI
HERA S.P.A - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 13/11/2014

Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott.ssa Cinzia Giacometti
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
10/12/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 10/12/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

