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VERBALE  N°  47
SEDUTA DEL  08.11.2022

Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale.

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 8 (otto) del mese di novembre, la Commissione 2 è convocata,
in  seduta  congiunta  alla  Commissione  Controllo,  in  modalità  online  secondo  quanto  previsto  dal
dispongo del Presidente del Consiglio Comunale Prot. N° 109985 del 31 marzo 2022,  alle ore 12,00
con il seguente ordine dei lavori: 

 Comunicazione del Presidente;
 Esame ed espressione di parere sull’O.d.G 1032/22 “Authority” – proponenti: Jacopo Cellai e

Alessandro Draghi; 
 Varie ed eventuali. 

Alle ore  12,00 sono presenti i/le Consiglieri/re: Conti, Bundu, Cellai, Di Puccio, Giorgetti; alle ore
12,01 Masi, alle ore 12,04 Bocci, alle ore 12,05 D’Ambrisi; alle ore 12,06 Armentano, Piccioli, Rufilli.

Per la diretta streaming è presente Valter Cozzi;
E’ presente Ferrara Antonina Santa per la segreteria della Commissione 2; 

E’ inoltre presente il Dott. Salvatore Santoro, Dirigente del Servizio Società Partecipate, Associazioni,
Fondazioni e altri Organismi in Controllo Pubblico.

Assume la Presidenza il Consigliere Enrico Conti che, in qualità di Presidente della Commissione, ac-
certa la presenza  dei/delle Consiglieri/re;
si procede con l’appello;
 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA
Presidente Conti Enrico
Vicepresidente Masi Lorenzo
Componente Armentano Nicola
Componente Bocci Ubaldo
Componente Bundu Antonella
Componente Cellai Jacopo
Componente D’Ambrisi Angelo
Componente Di Puccio Stefano         
Componente Giorgetti Fabio             
Componente Piccioli Massimiliano      
Componente Rufilli Mirco

e apre la seduta alle ore 12,06 essendo presente il numero legale.

La seduta congiunta è presieduta dal Presidente della Commissione Consiliare 2 Enrico Conti che saluta
i  presenti  e  dà  la  parola  al  Consigliere  Jacopo Cellai   per  l’illustrazione  dell’Ordine  del  Giorno n.
1032/2022, avente per oggetto: “Authority”, del quale è proponente, insieme al Consigliere Alessandro
Draghi.
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Il Consigliere Cellai spiega che l’Ordine del Giorno in parola, la cui presentazione è stata stimolata dal
recente dibattito sulla Multiutility, è finalizzato a creare i presupposti per cui vi sia una chiara distinzione
tra controllori e controllati. Spiega che Authority di questo tipo sono state già create in Calabria ed in
Emilia Romagna, perseguendo l'intento di avere organismi con all’interno profili  di livello, dotati di
grandi competenze e con un mandato con una durata diversa da quello dell’organo politica che le
nomina per garantirne una maggiore indipendenza.

Alle ore 12,20  entra in videoconferenza Emanuele Cocollini.

Il Presidente Conti ringrazia Cellai e spiega che a livello nazionale esiste già l’Autorità di Regolazione
per Energia e Ambiente (ARERA) ed illustra il quadro normativo che regola il settore evidenziando che
avere  Authority  non  troppo  vicine  alla  governance  dei  singoli  ambiti  territoriali  di  riferimento  è
elemento di garanzia per una loro maggiore autonomia. E quindi di garanzia per i cittadini.

Il Consigliere Fratini sottolinea che l’Ordine del Giorno in esame pone una questione politica e cioè se
le Authority attualmente presenti funzionino, oppure no. E che allora occorra prima capire i motivi di
un eventuale non funzionamento.

Il Consigliere Cocollini ritiene che il Consigliere Fratini abbia colto il punto di criticità; criticità che
ovviamente preesistono alla formazione della Multiutility e che vanno ricercate nel fatto che gli enti
locali bandiscono le gare per la gestione di un servizio, ma allo stesso tempo partecipano o addirittura
controllano società che concorrono nelle gare d’appalto per la gestione di quel servizio, e fa alcuni
esempi.

Il  Presidente  Conti  dà  altre  spiegazioni  sul  quadro  normativo  in  materia  e  propone  di  convocare
ARERA per approfondire una proposta che ha il  merito di  affrontare una questione importante e
complessa.

IL Consigliere Draghi afferma che comunque non tutte le Authority siano dei poltronifici.

Il  Dott.  Santoro sottolinea come tutte le  osservazioni formulate dai  Commissari  siano pertinenti  e
approfondisce il quadro normativo.

Il Consigliere Cellai concorda sull’opportunità di convocare ARERA.

Il Presidente Conti si impegna a far intervenire in una nuova seduta ARERA, chiedendo a tal fine ai
proponenti dell’Ordine del Giorno 1032/2022 se siano d’accordo a sospenderne l’esame. Acquisito il
consenso di proponenti e degli altri Commissari dichiara sospeso l’esame dell’atto all’ordine del giorno
e ringrazia i Commissari per la disponibilità dimostrata e per il livello del dibattito.

I Presidenti delle due Commissioni dichiarano chiusa la seduta  alle ore 13.03. 

Nella seduta odierna sono approvati i verbali N° 38 del 06.09.2022; N° 40 del 13.09.2022. 
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Alla seduta hanno partecipato i/le Consiglieri/re:  

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA
Presidente Conti Enrico
Vicepresidente Masi Lorenzo
Componente Armentano Nicola
Componente Bocci Ubaldo
Componente Bundu Antonella
Componente Cellai Jacopo
Componente Cocollini Emanuele
Componente Di Puccio Stefano
Componente D’Ambrisi Angelo
Componente Giorgetti Fabio             
Componente Piccioli Massimiliano      
Componente Rufilli Mirco

Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del  02.12.2022
  

     La Segretaria                                                                                                    Il Presidente
Antonina Santa Ferrara                                                                                        Enrico Conti
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