
Al Sindaco di Asti
All’Assessore alle Partecipate

Interpellanza a risposta scritta

Oggetto: Asp

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Uniti si può,

VISTO CHE

• nella seduta del  Consiglio Comunale del 21 dicembre il Presidente del collegio dei Revisori
dei conti aveva detto che non avrebbe più consentito pagamenti dal Comune di Asti ad Asp 
nel caso entro il 31 gennaio non fossero stati rinnovati ufficialmente i contratti di servizio;

• col prossimo bilancio scadrà il Consiglio d’Amministrazione di Asp;
• entro l’8 gennaio il Comune avrebbe dovuto rispondere ad Anac in merito agli affidamenti 

dei servizi di Teleriscaldamento ed illuminazione ad Asp e di conseguenza ad Aec;

CONSIDERATO CHE

• da almeno 3 anni questa maggioranza dichiara che sta trattando col socio privato senza 
chiarire quali siano gli obiettivi delle parti trattanti;

• nell’ultimo consiglio comunale la Maggioranza non ha chiarito quale strada intende 
intraprendere per la risoluzione della questione Aec nonostante la pratica riguardasse proprio
la razionalizzazione delle partecipate;

• ad oggi i patti parasociali risultano scaduti da quasi un anno;

INTERROGANO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE:

(riguardo i contratti di servizio)

• sono stati rinnovati i contratti di servizio? 
• Se si, perché il Consiglio Comunale è stato tenuto all’oscuro? 
• Se no, come mai non è stata rispettata l’indicazione del Presidente del Collegio Sindacale?

(riguardo la delibera Anac)
• È stata mandata risposta ad Anac? 
• Se si, la risposta è stata di natura ulteriormente interlocutoria? 
• Oppure è stata indicata una soluzione contravvenendo così al Tusp che assegna al Consiglio 

Comunale la competenza su tale decisione?
• Quando pensa il Sindaco di informare il Consiglio Comunale?
• In particolare per Aec è stato individuato il percorso definitivo per la razionalizzazione 

dell’azienda?
• Se si, sono state fatta proprie la linea e le condizioni indicate dal Cda di Asp per la 

risoluzione del problema (fusione per incorporazione al valore nominale)?
• Se no, quale strada si è deciso di intraprendere e quali sono le motivazioni che vi hanno 

portato su questa seconda strada?

(sull’interlocuzione col socio privato)



• Essendo ormai trascorsi tre anni dall’inizio dell’interlocuzione col socio privato, sono 
terminate le trattative sulla futura gestione di Asp?

• Se si, quale sarà il ruolo del socio privato nell’azienda?
• Se no, quali sono gli oggetti del contendere che da anni ormai bloccano le vostre trattative?
• Chi sta trattando per conto del comune? Su quali indicazioni e fornite da chi?
• Esiste una bozza dei nuovi patti parasociali?
• Se si, è confermata l’impostante dei patti parasociali precedenti con un ruolo strabordante 

del rappresentante del socio privato nella gestione diretta aziendale?

(sull’imminente scadenza del Consiglio d’Amministrazione)

• l’Amministrazione è intenzionata a confermare la fiducia ai membri di nomina comunale 
facenti parte dell’attuale Consiglio d’Amministrazione o è intenzionata a sostituirli, tutti o 
alcuni di essi?

• Non ritiene che vista la complessità e l’annosità dei problemi in essere ancora da risolvere 
sia il caso di confermare i membri di nomina comunale dell’attuale Cda?

• Qual’è la valutazione sull’operato del Cda?

Asti, 4 febbraio 2021

Mauro Bosia
Michele Anselmo


