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               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno  duemiladieci il giorno  otto del mese di  marzo alle ore 19.30 nella sede comunale, in
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta  pubblica, di  prima
convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:

Pres. Ass. Pres. Ass.
X 1. Luigia Greco X 17. Oscar Logoteta
X 2. Lucia Salvato X 18. Diego Armando Scanzano
X 3. Maria Morena Lucà X 19. Carmine Di Pasca 
X 4. Roberto Salvatore Licciardo X 20. Emanuele Patti 
X 5. Paolo Anelli X 21. Corrado Biondino
X 6. Simone Greco X 22. Marco Segala
X 7. Alessandro Lorenzano X 23. Daniele Castelgrande
X 8. Carmine Scorziello X 24. Alfio Catania
X 9. Mario Oro X 25. Maurizio Broccanello
X 10. Maria Cristina Tosi X 26. Stefano Dornetti
X 11. Rosario Zannone X 27. Roberto Curcio
X 12. Nicoletta Borla X 28. Luca Giuseppe Favetti
X 13. Danilo Rolando Garbetta X 29. Giovanna Bugada
X 14. Marco Toni X 30. Sergio Morelli
X 15. Davide Alessio Barbieri X 31. Francesco Marchini
X 16. Raffaella Milesi

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: FILIPAZZI – MERCANTI – CARDELLA – GRANATA – STEFANONI –
ROSSI - LONETTI

Assiste il  Segretario Generale Nicolina BASTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Rosario ZANNONE nella sua

qualità di Presidente ed espone gli oggetti  inscritti all’ordine del giorno e su questi il  Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

COMMISSIONE DI INDAGINE SUL GRUPPO GENIA SPA – RELAZIONE
CONCLUSIVA – PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE E ADOZIONE

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI – ATTO DI INDIRIZZO

  1 30
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(Gli interventi e le dichiarazioni  di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale
di  seduta).
Il Consigliere Patti dichiara di non partecipare al dibattito ai sensi dell'art.6,
comma 1, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale per cui
i Consiglieri presenti risultano essere 29.

IL CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso  che  con  deliberazione  n  71  del  16.10.2009,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, il Consiglio Comunale ha istituito una Commissione di Indagine sul Gruppo GENIA SPA
per l'esame degli aspetti economici finanziari e patrimoniali che hanno caratterizzato GENIA SPA e
le sue partecipate dal 2005 ad oggi;

Che la Commissione a seguito di designazioni effettuate dai singoli gruppi è composta dai
sotto indicati Consiglieri:
Francesco MARCHINI Sinistra per San Giuliano -  Verdi
Sergio MORELLI Fare Bene la Nostra Città
Diego Armando SCANZANO Italia dei Valori
Stefano DORNETTI Lega Nord
Davide BARBIERI Vivi Bene San Giuliano
Maurizio BROCCANELLO Popolo della Libertà
Rosario ZANNONE Partito Democratico

Rilevato che la delibera di istituzione prevedeva la presentazione di una relazione conclusiva
al Consiglio entro due mesi dalla data di approvazione della suddetta, e quindi entro il 16 dicembre
2009;

Che con atto n. 79  del 27.11.09 il Consiglio Comunale ha ritenuto opportuno, su richiesta
motivata della Commissione, prevedere la proroga del termine per la conclusione dei lavori sino a
tutto il 31 gennaio 2010;

Visto  l'art.15  –  Funzionamento  della  Commissione  d'indagine  -  del  Regolamento  delle
Commissioni Consiliari vigente che definisce anche il procedimento di presentazione della relazione
al Consiglio ed, in particolare, le disposizioni sotto riportate :

comma 10 per cui “ Le convocazioni e le risultanze dell'audizione restano riservate
fino alla presentazione al Consiglio Comunale della relazione conclusiva della Commissione. Fino a
quel momento i componenti della Commissione sono vincolati al segreto d'ufficio”;

comma  11 per  cui  “Nelle  relazioni  al  consiglio  la  commissione  espone  i  fatti
accertati  ed  i  risultati  delle  indagini  eseguite  escludendo  comunicazioni  e  riferimenti  acquisiti
durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati direttamente o indirettamente connessi con
l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al comma precedente;

comma 12 per cui “ Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione conclusiva
della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o , in caso diverso,
impegna l'Amministrazione Comunale ad adottare entro i termini stabiliti i provvedimenti scaturiti
dal dibattito consiliare”;

comma 13 per cui “ La Commissione, con la presentazione della relazione finale al
Consiglio Comunale, conclude la propria attività ed è sciolta”;

Dato atto che con verbale in data 29.01.2010 la Commissione ha dichiarato la conclusione
dei lavori riservandosi, in ragione della complessità della materia oggetto d'indagine, di concludere
la  redazione  materiale  della  relazione  conclusiva  da  presentare  al  Consiglio  Comunale,  previa
supervisione tecnica della stessa sotto il profilo economico-finanziario e legale;
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Rilevato che il Presidente per esigenze proprie o del Sindaco o su richiesta di uno o più
consiglieri  può  invitare  consulenti,  professionisti  incaricati  di  studi  per  fornire  illustrazioni  o
chiarimenti ai sensi dell'art. 49 del Regolamento vigente;

Visto l'art.36 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale per cui gli atti
degli  argomenti  iscritti  all'ordine del giorno devono essere depositati  presso la Segreteria della
Presidenza nel giorno dell'adunanza e due giorni lavorativi antecedenti e che nessuna proposta può
essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata nei termini
suddetti;

Atteso che il documento predisposto dalla Commissione è stato trasmesso in copia integrale
ai  capigruppo  in  data  01.03.2010  e  depositato  presso  la  segreteria  generale  ai  sensi  della
normativa vigente;

Dato atto che:
• i  lavori  della  Commissione  si  sono  svolti  in  seduta  segreta  ma  che  già  in  fase  di

convocazioni è stata richiamata l'attenzione dei soggetti convocati sulle forme e l'utilizzo
finale dei dati e delle risultanze dell'audizione (All.sub1);

• la Conferenza dei Capigruppo, (come da verbale del 01.03.10 allegato sub 2) ha deciso
alla unanimità di trattare l'ordine del giorno nella sua globalità in seduta pubblica e sul
documento licenziato dalla Commissione in base alla motivazione sinteticamente riportata:

a)  si tratta di un'indagine su una società pubblica di cui ciascun cittadino, in veste di 
“azionista” ha il diritto di essere informato;

b)  l'indagine si basa su fatti  e documenti per lo più pubblici  per cui l'opera della  
Commissione si sostanzia in una sorta di raccolta sistematica di notizie in gran parte
conosciute dalla cittadinanza;

c)  l'istituzione della Commissione rappresenta una scelta politica di grande rilevanza 
dato  che  allo  stesso  risultato  era  possibile  pervenire  con  incarico  a  consulenti  
esterni,  senza  aggravio  di  procedure  e  con  meno  coinvolgimento  del  livello  
decisionale dell'Ente;

d)  i contenuti delle audizioni sono da attribuire non a persone fisiche ma a cariche
pubbliche e come tali acquistano la valenza quasi documentale;

Ciò premesso:

Sentita l'illustrazione effettuata dalla Commissione in data odierna al Consiglio in seduta
pubblica, con il supporto dell'esperto esterno – Prof. Saverio Bratta - che ha collaborato con la
stessa predisponendo il  report  “Analisi  degli  aspetti  tecnico-finanziari  e  operativo-gestionali  del
Gruppo  Genia  in  una  prospettiva  di  due  diligence  -29  gennaio  2010,  allegato  alla  suddetta
relazione;

  
Preso atto delle conclusioni riportate nel documento illustrato;

Viste le risultanze del dibattito consiliare;

Atteso  che  sono  stati  presentati  n.4  emendamenti  (All.sub  3);  che  l'emendamento
presentato dal Consigliere Luca' viene ritirato dallo stesso;

Che posti in votazione i tre emendamenti ottengono il seguente risultato:
● emendamento presentato dall'Italia dei Valori:

Voti  favorevoli  12,  contrari  1,  su  28  Consiglieri  presenti  (essendo uscito  il  Consigliere  
Borla), 13 votanti e 15 astenuti (non partecipano al voto i Consiglieri Toni e Logoteta) – 
APPROVATO.
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● emendamento presentato dal Popolo della Libertà:

Voti  favorevoli  21,  contrari  1,  su 28 Consiglieri  presenti,  22 votanti  e 5 astenuti  (non  
partecipano al voto i Consiglieri Toni e Logoteta) APPROVATO.

● emendamento  presentato da Fare  Bene la  Nostra  Città  e  Sinistra  Ecologia  e
Libertà:
Voti favorevoli  19, contrari 1 e 7 astenuti (non partecipano al voto i Consiglieri Toni e  
Logoteta). APPROVATO.

Ritenuto inoltre opportuno che debba procedersi alla votazione in seduta pubblica con voto
palese;

Ritenuto  infine  che  non  debba  esprimersi  nessun  parere  tecnico  trattandosi  di  atto
costituente scelta meramente politica;

Udita la richiesta del Consigliere Biondino tendente ad ottenere la votazione per appello
nominale.

Constatato che nessun Consigliere si oppone a tale richiesta, si procede alla votazione per
appello nominale che di seguito si riporta:

SI 1. Luigia Greco NO 17. Oscar Logoteta
N0 2. Lucia Salvato SI 18. Diego Armando Scanzano
SI 3. Maria Morena Lucà SI 19. Carmine Di Pasca 
SI 4. Roberto Salvatore Licciardo ass 20. Emanuele Patti 
SI 5. Paolo Anelli SI 21. Corrado Biondino

AST 6. Simone Greco SI 22. Marco Segala
SI 7. Alessandro Lorenzano SI 23. Daniele Castelgrande

AST 8. Carmine Scorziello SI 24. Alfio Catania
SI 9. Mario Oro SI 25. Maurizio Broccanello
NO 10. Maria Cristina Tosi SI 26. Stefano Dornetti
SI 11. Rosario Zannone SI 27. Roberto Curcio
ass 12. Nicoletta Borla ass 28. Luca Giuseppe Favetti
SI 13. Danilo Rolando Garbetta SI 29. Giovanna Bugada
NO 14. Marco Toni SI 30. Sergio Morelli
AST 15. Davide Alessio Barbieri SI 31. Francesco Marchini
AST 16. Raffaella Milesi

Voti favorevoli 20, contrari 4, astenuti 4.

D E L I B E R A

1. di prendere atto della Relazione conclusiva e delle conclusioni formulate dalla Commissione di
Indagine sul Gruppo GENIA SPA per l'esame degli aspetti economici finanziari e patrimoniali che
hanno caratterizzato GENIA SPA e le sue partecipate dal 2005 ad oggi illustrata in data odierna
ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.sub 4);

   
2. di  invitare  l'Amministrazione  ad  adottare  in  tempi  congrui  i  provvedimenti  necessari
all'attuazione delle suddette conclusioni, che di seguito si riportano integralmente: 

“ CONCLUSIONI : La situazione critica in cui Genia si è ritrovata ha una serie di cause e
responsabilità, alcune di carattere oggettivo, imprevedibili e non facilmente governabili,
altre frutto di  una gestione poco oculata, raramente attenta alla gestione dei  costi  e
caricata di oneri finanziari talmente pesanti da erodere completamente i margini prodotti
dall'azienda. 
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Da quanto la Commissione ha potuto osservare, sembrerebbe che responsabilità siano da
attribuire alla governance dell'azienda, ovvero al CDA che, anche se non rivestiva cariche
operative (salvo il  Presidente per un breve ma delicatissimo periodo) avrebbe dovuto
essere  a  conoscenza  ed  ha  deliberato  in  merito  alle  scelte  di  investimento  e  di
indebitamento  sopra  citate;  parimenti,  responsabilità  sarebbero  da  attribuire  al
management dell'azienda, dal direttore generale alle varie figure apicali che non hanno
ottemperato a criteri di efficienza e di efficacia. Da quanto acquisito dalla Commissione, il
Collegio Sindacale e l'organo di revisione contabile non avrebbero vigilato con la dovuta
diligenza sull'andamento dell'azienda. Sempre in base alla lettura proposta dal materiale
su cui la Commissione ha svolto la propria indagine, responsabilità sarebbero riscontrabili
anche in capo alla proprietà, cioè al socio unico: l'insufficiente e minimale applicazione
del  controllo  analogo e il  mancato controllo  contabile  hanno impedito  un tempestivo
intervento che avrebbe potuto evitare la grave situazione attuale. Esso dovrebbe avvenire
per tutte le attività e decisioni strategiche dell'azienda in house.  Pertanto, a fronte di: 
- fatti ivi esposti, della relazione puntuale del Prof. Dott. Bratta, e degli atti che sono stati
depositati  da  questa  commissione  a  corredo  e  completezza  per  un  parziale  e  non
esaustivo approfondimento sugli accadimenti; 
- interviste, controlli, documenti che questa commissione ha acquisito; 
- evidenti errori di valutazione degli scenari economici e di mercato in essere; 
- quanto sta emergendo dalle prime parziali verifiche effettuate dal nuovo CDA; 
- anomali conflitti di interessi in capo all'Ex Presidente di Genia S.p.A.; 
- evidenti mancanze da parte degli organi competenti della verifica puntuale dei conti e
della gestione della società; 
- irregolarità nelle registrazioni contabili; 
- di un controllo contabile fortemente deficitario da parte del socio unico nella persona
del legale rappresentante pro-tempore”; 

3) di  invitare  perciò  ill  Sindaco  Luigia  Greco,  quale  legale  rappresentante  pro-  tempore  del
Comune: 

a)  a sviluppare ulteriormente le analisi  e le verifiche sin qui prodotte dalla Commissione,
poiché l'analisi condotta in questi pochi mesi non ha carattere esaustivo e di completezza, e a
provvedere ad accertare eventuali ulteriori responsabilità nonché ad adire ogni forma atta a
preservare e tutelare il patrimonio pubblico rappresentato dalla società in house; 

b. ad attivare tutte le conseguenti procedure atte a segnalare la situazione riscontrata agli
organi di magistratura e alla Corte dei Conti; 

c. ad attivare tutte le procedure atte ad avviare eventuali azioni di responsabilità; 

d. ad esperire le necessarie azioni legali nei confronti di chi avesse utilizzato denaro pubblico
non a favore della città;

Si ritiene: 
e) Opportuno e urgente procedere a modificare lo Statuto di Genia nelle parti relative ai
rapporti  tra  socio  e  azienda  (intendendo  tutte  le  società  del  gruppo,  anche  in  asset  di
partecipazione non totalitaria dell'Ente socio). 

f)   Necessario  procedere ad una revisione e  ridefinizione  delle  modalità  di  esercizio  del
controllo analogo, in termini più stringenti e conforme alle evoluzioni normative; 

g)  Occorre definire in modo chiaro e trasparente una modalità di  controllo contabile  da
parte del socio che, senza limitare eccessivamente l'operatività dell'azienda di servizi, tuteli
sufficientemente il patrimonio pubblico. 
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h)   Opportuno  che  tra  le  attività  soggette  a  controllo  vi  siano  tutte  le  operazioni  di
carattere straordinario che, a titolo non esaustivo possono essere ricondotte alle seguenti
opzioni: 

a.  L'acquisizione e/o la  cessione di  quote da parte di  tutte  le  società  del  gruppo
vengano sottoposte ad approvazione preventiva da parte del Consiglio Comunale ; 

b. Operazioni finanziarie straordinarie come accensione di mutui e finanziamenti di
medio e lungo termine vengano preventivamente approvati in Consiglio Comunale 

c.  Il  Bilancio  preventivo  e  consuntivo  siano  sottoposti  analiticamente  al  Consiglio
Comunale 

i)   Trasparenza:  si  ritiene  utile  aumentare  il  livello  di  trasparenza  e  comunicazione
dell'andamento  e  della  società  partecipata  al  Consiglio  Comunale  e  alla  cittadinanza.
Pertanto, si richiede al Sindaco di provvedere affinchè il Presidente e/o il Direttore Generale
dell'azienda relazionino con cadenza trimestrale al Consiglio Comunale in merito ai fatti più
significativi  occorsi  e  all'andamento  dei  numeri  societari,  con  previsioni  di  scenari  di
breve/medio periodo. 

l)  Rapporti operativi: si ritiene indispensabile attuare tutte le azioni atte a stabilire un
clima di collaborazione e di comunicazione tra i vertici, gli uffici, gli operatori di Genia e del
Comune, affinchè si attivino quei meccanismi virtuosi e di buone prassi con cui ottenere
miglioramenti sensibili in termini di efficienza ed efficacia, insieme ad una necessaria
chiarezza amministrativa. 

Genia  SpA  ha  ampi  margini  di  miglioramento,  anche  se,  alla  luce  della  situazione
particolarmente  delicata,  si  suggerisce  alla  governance  societaria  e  al  gruppo  dirigente
aziendale  di  elaborare  piani  che mirino  a  rispondere  alle  urgenze di  breve,  individuando
anche una strategia di sviluppo che persegua i seguenti obiettivi: 

m) Ristrutturazione del debito di breve periodo in essere attraverso una contrattazione
organica con un pool di banche; 

n)  Fatturazione pregressa e recupero crediti che dovranno tenere conto dell'impatto con
l'utenza, soprattutto quella privata e delle piccole imprese; 

o) Rivalutazione  generale  dei  costi  societari  eliminando  quelli  superflui  con  le  eventuali
incorporazioni di alcune partecipate (Genia Progetti e Lavori) nella società madre; 

p)  Liquidazione di Genia Sport; 

q) Riduzione dei costi fissi riducendo consulenze e servizi esterni gestibili con risorse interne;

r) Impostazione  di  un  piano  commerciale  compatibile  con  la  funzione  fondamentale  di
azienda di servizi pubblici non alienabili; 

s) Riorganizzazione  delle  funzioni  aziendali  (amministrazione,  finanza,  personale,
commerciale, ecc..) con obiettivi di recupero di efficienza; 

t) Benchmarking  (comparazione)  sul  mercato  per  individuare  gli  orientamenti  e  le  best
practice (migliori prassi) in uso presso altre società similari; 

u) Redazione di un nuovo piano industriale coerente con l'evoluzione normativa; 
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v) Creazione  di  un  fondo  rischi  adeguato  alle  dimensioni  dell'esposizione  strutturale
dell'azienda. 

4  di  impegnare  l'Amministrazione  a  riferire  in  Consiglio  Comunale  sull'esito  dei  provvedimenti
adottati entro due mesi.

5. di sciogliere la Commissione d'indagine  sul Gruppo GENIA SPA istituita con con deliberazione n
71 del 16.10.2009.

Quindi il Consiglio Comunale con voti favorevoli 28 su 28 Consiglieri presenti e votanti dichiara la
presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.134,  comma  4,  del
Dlgs.267/2000.
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