COMUNE DI CALOPEZZATI
PROVINCIA DI COSENZA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
40 DEL 03/12/2009
OGGETTO: SITUAZIONE IGIENE AMBIENTALE - DETERMINAZIONI SU SIBARITIDE S.P.A. PROSPETTIVE FUTURE.
L anno 2009 , il giorno tre del mese di dicembre alle ore 18,15 nella sala delle adunanze consiliari, si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato con l osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
CONSIGLIERI
BIANCO GENNARO
BONGIORNO VINCENZO
NIGRO FILIPPO
POLICASTRO SAVERIO
CAPRISTO DOMENICO
BOSSIO VINCENZO
ARCI GIUSEPPE
SERRA CAROLINA
PIRILLO VINCENZO
VERSACI ANTONINO
LE PERA GIUSEPPE
BENNARDO FRANCESCO SALVATORE
GRAZIANO FRANCESCO
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X

TOTALE

12
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Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni: L. Leonetti.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, (Art.97, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. n.267/2000) il Segretario Comunale D.ssa. CICALA LUIGINA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCO GENNARO, nella qualità di SINDACO,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l argomento in
oggetto.
Vista l allegata proposta di deliberazione , corredata dei rispettivi pareri dei Responsabili dei Settori, resi
ai sensi dell art.49 del D.Lgs. n.267/2000.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg. , , .
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Il Presidente
Relaziona
Dopo ampia ed esaustiva illustrazione del punto posto al presente O. del G. propone al Consiglio di disattendere
il piano industriale proposto nella riunione tenuta in Prefettura in data 30/11/2009 dagli Organi della Sibaritide
S.p.A alla presenza dei soci pubblici , delle OO.SS. ed il Prefetto; votare favorevolmente la proposta di
scioglimento e messa in liquidazione della predetta Società; assumere ogni determinazione conseguente in merito
alla immediata ed anche futura gestione del servizio di Igiene Ambientale conferendo mandato al Sindaco di
verificare altre forme di gestione quale per esempio un accordo con i sindaci dei comuni soci della predetta
società , previa intesa con la provincia e la Regione per l individuazione di nuove forme di gestione , nel rispetto
della normativa vigente ,che potrebbe essere quella della gestione associata mediante il convenzionamento dei
comuni interessati ,individuando tra gli stessi il comune capofila , in modo da abbattere i costi di gestione e di
avvio del servizio o in altre forme che tengano comunque presente il buon funzionamento del servizio a costi
contenuti. Successivamente invita il Consiglio al dibattito nel quale intervengono i seguenti consiglieri :
A. Versa (minoranza)

Evidenzia di avere grosse difficoltà ad assumere una decisione atteso che non

riesce a capire il perché la Società Sibaritide debba sciogliersi ed essere posta in liquidazione partendo
dal presupposto che se una società ha debiti ha anche crediti da riscuotere tra l altro da soci pubblici
che detenevano il 51% delle azioni, sarebbe quindi necessario procedere ad una ricognizione dei debiti
ma anche dei crediti :
B. Serra ( maggioranza)
transitorio

Rappresenta preoccupazione per la gestione dei rifiuti durante il periodo

;

G. Le Pera ( minoranza )

Fa presente che non potendo entrare analiticamente nel merito della problematica

e prendendo atto del verbale della richiamata riunione tenutasi in data 30/11/2009in Prefettura , evidenzia che la
situazione è effettivamente difficile da fronteggiare anche se sarebbe necessario capire che fine fanno i crediti dei
comuni che non hanno pagato e quali conseguenze avranno i comuni(soci); Concorda ,comunque che forse la
soluzione migliore è quella prospettata dal Sindaco mediante il convenzionamento tra i comuni per la gestione
associata del servizio ;
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V. Bossio (maggioranza )

Concorda che buona parte di responsabilità di questa situazione è da addebitare ai

soci pubblici che non hanno provveduto a pagare il servizio , ma un altra buona fetta è da addebitare ai soci
privati che da più di un anno hanno avuto problemi di ordine penale come tutti ben sanno ;

F. Graziano ( minoranza )

Osserva che la problematica dei rifiuti è generalizzata per tutta la Calabria anzi per

tutto il Meridione , mentre in altre parti d Italia è pressoché florida o quanto meno sotto controllo è quindi
necessario che siano salvaguardati i posti di lavoro ;

F.S. Bennardo ( minoranza)

Chiede ulteriori chiarimenti in merito per potersi determinare nel merito della

vicenda ;
Il Presidente Concluso il dibattito , dopo aver reso puntualmente tutti i chiarimenti richiesti dai consiglieri ed
aver precisato che tale situazione si è verificata anche per la cattiva gestione della società quanto meno
relativamente alla prima , invita i Consiglieri a votare favorevolmente la proposta con la immediata eseguibilità,
per l urgenza ;

IL Consiglio Comunale
Udita la relazione del Sindaco - Presidente ;
PREMESSO :
che il Comune partecipa con n. 0,422% pari a 1370 alla Spa mista pubblico

privato denominata Sibaritide, a suo

tempo costituita per impulso del Commissario per l Emergenza Ambientale nella Regione Calabria, con atto del
05.10.2000;
-

che nel corso degli anni la Sibaritide Spa ha svolto per conto dei Comuni soci i servizi di igiene ambientale;

-

che l operatività della Società ha successivamente incrociato l evoluzione della disciplina in materia di
affidamento dei servizi pubblici, con l affermazione in sede comunitaria prima e nazionale poi
dell orientamento contrario all affidamento diretto da parte dei soci a favore della Società partecipata, per
violazione norme sulla concorrenza;

-

che progressivamente l incisività e l efficienza dell azione della Società è andata riducendosi, con le
conseguenze inevitabili nel mutato contesto normativo sopra ricordato;

-

che, ormai da anni, i dati del risultato netto della produzione registrano negatività;

-

che in particolare nell anno 2007 si è avuto un risultato netto negativo di

71.833,00*;
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-

che per come evidenziato dagli stessi organi di gestione della Società, anche per il 2008 il risultato netto
deve ritenersi negativo per un importo pari ad

395.097,00* dando un risultato operativo pari a -

1.756.989,00*, equivalente a -25,83% sul totale dei ricavi;
-

che tali negatività escono sostanzialmente confermate anche dalla recente indagine svolta dalla Corte dei
Conti Regionale di controllo della Calabria, che ha sul punto redatto apposita relazione notificata agli Enti
partecipanti;
CONSIDERATO

-

che a fronte di ciò il Consiglio di Amministrazione dimissionario della Società ha redatto un piano
industriale per gli anni 2010-2012, volto ad indicare le necessarie politiche aziendali per pervenire al
risanamento ed al rilancio dell attività;

-

che tale piano industriale, illustrato e sottoposto al vaglio dell Assemblea dei Soci, fonda sostanzialmente
su:

a)

aumento delle tariffe applicate per la gestione dei servizi, con adeguamento alla media regionale;

b)

recupero dei crediti nei confronti dei soci/clienti morosi;

c)

rinnovo del parco macchine ed attrezzature;

d)

riordino e riorganizzazione del personale per il recupero di produttività ed efficienza;

-

che nelle more è altresì intervenuta la nuova normativa nazionale di gestione dei servizi pubblici economici,
con l approvazione del DL n. 135 del 25.09.2009 convertito nella L. _______ la quale ha imposto una
riflessione più generale sul tema e sulle prospettive di sviluppo del settore;
RITENUTO

alla luce dell analisi della situazione e delle considerazioni svolte, a salvaguardia della posizione di ciascun
socio partecipante e cliente, di non poter aderire alla proposta di piano industriale 2010-2012 formulato dal
Consiglio di Amministrazione della Società, perché inidoneo a far fronte alla difficile

situazione ed a

recuperare il rapporto di fiducia ormai gravemente compromesso;
VISTO
ancora che è stata nuovamente convocata per il giorno 4.12.2009 Assemblea ordinaria per l esame e l eventuale
approvazione del Piano industriale e degli atti conseguenti, nonché Assemblea straordinaria per lo svolgimento
e la messa in liquidazione della Società, con consequenziali adempimenti;
Visti gli atti;
Visto il parere favorevole del responsabile del servzio Ass. L. Leonetti ;
Visto il TUOEL n 267/00 e succ. mod. ;
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A maggioranza con l astensione del Cons. A. Versaci

DELIBERA
di disattendere, per i motivi di cui in premessa , il piano industriale proposto dal Consiglio di
Amministrazione e, di conseguenza, di autorizzare il Sindaco ad esprimere voto favorevole al punto 1)
dell ordine del giorno dell Assemblea Parte Straordinaria del 04.12.2009 e cioè allo scioglimento e messa in
liquidazione della Società, nonché ad assumere ogni determinazione conseguente in merito ai successivi
punti 2) e 3) ;
DELIBERA ALTRESI
di conferire mandato al Sindaco per la ricerca di un accordo con gli altri Sindaci dei Comuni soci, d intesa
con la Provincia di Cosenza e la Regione Calabria, per l individuazione di nuove forme di gestione del
servizio dei rifiuti secondo un ipotesi di ciclo completo, in aderenza al nuovo quadro normativo di
riferimento ed in combinazione con gli strumenti e le possibilità offerte dal T.U. degli Enti locali; nonché di
compiere, nella situazione di emergenza, ogni atto utile e necessario per garantire i servizi e

in concerto

con le OO.SS. - salvaguardare i livelli occupazionali esistenti fondando sulla normativa vigente e sulla
eventuale stipula di accordi appositi.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell art. del D.lgs. 267/00
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 03/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Leonetti Luciano
PER LA REGOLARITA FINAZNIARIA
Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa, per
complessive __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________- del
bilancio del corrente esercizio.
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

============================================================================
La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 04/12/2009 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 04/12/2009
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio
Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata dal
04/12/2009 al 19/12/2009 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì 04/12/2009
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ESECUTIVITA : ___________________
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ per essere stata
dichiarata immediatamente esecutiva;
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________ per non avere riportato,
nei 10 giorni di affissione all Albo, denunce di vizi di legittimità o di competenza.

Calopezzati,___________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
_______________________
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