COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

*******
ATTI

N. 11

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Interpellanza del Consigliere Comunale Giovanni Ferrari avente ad oggetto
“Gestione delle azioni ASMT in possesso del Comune di Castelnuovo Scrivia”.
L’anno duemilatredici ( 2013 ) addì ventinove ( 29 ) del mese di Luglio, alle ore 21.30
nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria,
in seduta pubblica di 1^ convocazione, previa trasmissione degli inviti con l’elenco degli oggetti da trattarsi
nell’odierna seduta, nelle persone dei signori :
N. D’ORD.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COGNOME E NOME

ANDRIOLO Francesco
CARBONATO Giuseppe
CHIODI Celso
DEBOLE Andrea
FERRARI Giovanni
GHIBAUDI Mario
LUISE Pierangelo
SACCO Silvia Angela
SCAFFINO Giuseppe
STELLA Raffaella
TAGLIANI Gianni
TORTI Laura
TUCCIO Giovanni

PRESENTE

ASSENTE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
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NO
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NO
NO
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2

SI

TOTALI

NO
SI
SI
SI
11

con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo Salvemini.
Sono altresì presenti gli Assessori esterni , Giovanni Girani Lorenzo Librè.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Presidente il
Pierangelo dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Sindaco Sig. Luise

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pierangelo LUISE

F.to Dr. Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69
N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico:
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico,
che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _________________ all’Albo Pretorio
Informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per 15 giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale

f.to Massimo Salvemini

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

Il Consigliere Ferrari illustra l'interpellanza prot.n.5345 dell11/06/2013, chiedendo a quanto
ammonta il valore delle azioni dell'ASMT possedute dal Comune di Castelnuovo Scrivia e cosa il
comune ha fatto per vigilare sulla gestione della vendita di azioni ASMT.
Il Sindaco risponde che il valore nominale di un'azione ASMT è di cinque euro, ma che il Comune
non ha acquistato le azioni ASMT per speculare sul loro rialzo, ma per garantire la gestione di
servizi ai cittadini il più possibile efficienti. Relativamente alla vigilanza, il Sindaco ricorda che il
Comune di Castelnuovo Scrivia, unitamente al comune di Guazzora, è intervenuto chiedendo
diverse volte chiarimenti in merito alla vicenda della vendita delle azioni ASMT, originariamente
detenute da parte del Comune di Tortona, e al reale valore delle stesse; infatti, a fronte di un
acquisto del 20% delle azioni risulta pagato l'80% del prezzo dell'intero pacchetto azionario posto in
vendita dal Comune di Tortona e considerato che tutte le azioni di una stessa società, ai sensi del
codice civile, devono avere pari valore rappresentando una frazione del valore complessivo della
società, abbiamo voluto vederci chiaro.
I chiarimenti richiesti peraltro non sono mai arrivati e verranno intraprese ulteriori azioni a tutela
della collettività castelnovese. Il Comune di Castelnuovo ha vigilato quindi molto più di altri
comuni.
Il vice Sindaco Tagliani ricorda che dalla cessione di parte delle azioni ASMT in suo possesso il
Comune di Castelnuovo Scrivia ha ricavato una somma maggiore di quella pagata suo tempo per
acquistarle tutte e inoltre il comune ha mantenuto una partecipazione azionaria che gli consente di
vigilare a tutela dei castelnovesi sulle vicende già ricordate dal Sindaco.
Segue un vivace scambio di battute tra il vice sindaco Tagliani che accusa il consigliere Ferrari di
farsi portavoce degli interessi dei suoi compagni di area politica tortonesi e il consigliere che nega
con veemenza.
Il Sindaco invita a una maggior pacatezza nella discussione e ribadisce i concetti già esposti in
precedenza in risposta all'interpellanza.

