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VERBALE N° 9/2023

SEDUTA DEL 28 febbraio 2023

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

L’anno  2023 (duemilaventitré) il giorno  28  (ventotto) del mese di  febbraio, la Commissione Controllo è
convocata in sede referente (ex art. 23 del Regolamento del Consiglio Comunale) e in modalità telematica,
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:

- Comunicazioni del Presidente;
- Audizione del Presidente di Publiacqua Lorenzo Perra;
- Varie ed eventuali. 

Per la segreteria della Commissione Controllo è presente telematicamente Stefano Mugnai, è altresì presente
Antonella Ferrara per la diretta streaming.

Alle ore 11.59 sono presenti telematicamente i Consiglieri Ubaldo Bocci e Lorenzo Masi. 
Alle ore 12.04 è presente telematicamente il Consigliere Alessandro Draghi. 
Alle ore 12.05 è presente telematicamente il Consigliere Angelo D’Ambrisi.
Alle ore 12.06 sono presenti telematicamente la/il Consigliera/e Francesca Calì e Nicola Armentano.
Alle ore 12.08 sono presenti telematicamente il/la Consigliere/a Massimo Fratini e Letizia Perini.

Il  Segretario della Commissione Consiliare Controllo procede all’appello nominale dei  componenti  della
Commissione. Risultano presenti telematicamente i/le Consiglieri/e della Commissione consiliare Controllo:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO DA

PRESIDENTE ANTONIO MONTELATICI

VICE PRESIDENTE FRANCESCA CALI’

COMPONENTE NICOLA ARMENTANO

COMPONENTE UBALDO BOCCI

COMPONENTE ANGELO D’AMBRISI

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE LORENZO MASI

COMPONENTE LETIZIA PERINI

Il Presidente apre la seduta alle ore 12.10, essendo presente il numero legale.

È  presente  telematicamente  il  Dott.  Salvatore  Santoro,  dirigente  del  Servizio  Società  Partecipate,
Associazioni, Fondazioni e altri Organismi in Controllo Pubblico.

È altresì  presente telematicamente il  Presidente di Publiacqua Lorenzo Perra e il Dott. Matteo Colombi di
Publiacqua.
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Il Presidente Montelatici saluta i Commissari e li informa che sono presenti e consultabili nella chat i verbali
delle sedute del 23 marzo 2022 e del 29 marzo 2022, e che, in assenza di osservazioni, saranno approvati
nella seduta odierna e passa a salutare ed a presentare il Presidente Lorenzo Perra e il Dott. Matteo Colombi
di Publiacqua.

Si unisce alla seduta della Commissione il Consigliere:

- Dmitrij Palagi (ore 12.14).

Il Presidente Montelatici chiede al Presidente Perra di illustrare l’andamento di Publiacqua nell’ultimo anno.

Il  Presidente  Perra  afferma  che  Publiacqua  nel  2022  ha  investito  90  milioni  di  Euro,  che  il  bilancio
ovviamente ancora non è pronto, ma quando a breve sarà approvato si vedrà che vi sarà un aumento degli
accantonamenti essendo una concessione a fine durata e per tale ragione il margine operativo netto sarà più
basso. I ricavi saranno equivalenti alle annualità precedenti. Inoltre, Publiacqua è il primo gestore toscano
che è  riuscito  ad uscire  dalla  procedura di  infrazione europea che riguardava gestori  di  tutte  le  regioni
italiane.  Afferma inoltre  che  il  2022 è  stato  un anno particolarmente  siccitoso,  al  livello  del  2003,  ma
Publiacqua si  sta  preparando da tempo con misure  volte  a  contrastare  adeguatamente  tale  fenomeno di
scarsità di acqua.

Il Dott. Colombi afferma che Publiacqua da tempo promuove indagini semestrali di customer satisfaction e
che le stesse danno valori di soddisfazione sempre crescenti, ivi compresa l’ultima indagine.

Il  Consigliere  Draghi  chiede  informazioni  sulle  modalità  con  cui  Publiacqua  eroga  contributi  e
sponsorizzazioni ed afferma che nel sito non sono indicati i soggetti che hanno fatto domanda per contributi
e sponsorizzazioni senza però ottenerli.

Il Presidente Perra introduce un documento che ha predisposto proprio per fare chiarezza su questo aspetto
ed  afferma  che  fino  al  2019  era  il  Presidente  che  decideva  con  assoluta  discrezionalità  a  chi  erogare
contributi e sponsorizzazioni, dal 2019 tale decisione fu spostata sul Consiglio di amministrazione e dal 2021
invece si è deciso di effettuare delle selezioni ad evidenza pubblica con progetti e richieste che vengono
valutati da un’apposita commissione sulla base dei criteri indicati nei relativi bandi.

Il  Dott.  Colombi  illustra  il  documento  di  presentazione  alla  Commissione  Controllo  delle  modalità  di
erogazione delle sponsorizzazioni da parte di Publiacqua:  28_02_03_presentazione commissione controllo
sponsorizzazioni.pdf 

Il Consigliere Draghi ringrazia per l’ampia spiegazione, avanza la perplessità sul fatto che tali contributi non
vengano prevalentemente indirizzati  verso grandi consumatori di acqua, tipo società sportive o piscine e
ribadisce  che  sarebbe  utile  trovare  nel  sito  di  Publiacqua  gli  elenchi  degli  esclusi  da  contributi  e
sponsorizzazioni.

Il  Presidente Perra afferma che Publiacqua valuterà tale richiesta e spiega che negli anni  Publiacqua ha
deciso di adottare una modalità di erogazione di contributi e sponsorizzazioni che rientrasse in un piano di
comunicazione efficace per l’azienda, anche per questo si è deciso di evitare l'erogazione di micro contributi.
Per gli impianti sportivi e le piscine, come per altre realtà similari, si cerca comunque di abbassare l’impatto
delle tariffe, così come è ancora attivo il “bonus idrico”, al quale sono destinati 2 milioni di Euro.
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Il Consigliere Masi afferma che era già in programma la sostituzione dei contatori ad uso privato, anche al
fine di evitare l’interruzione del servizio in interi condomini, per la morosità di un singolo condomino.

Il Presidente Perra afferma che è in programma tale sostituzione e che occorre avere dei contatori digitali alla
base dei condomini: l’obiettivo è sostituirli tutti entro il 2024 grazie al PNRR.

Il Consigliere Fratini fa i complimenti per un’audizione così esaustiva e chiede quali  interventi si  stiano
eseguendo per sostituire materiale obsoleto al fine di abbattere le perdite e la dispersione di acqua.

Il Consigliere Armentano abbandona il collegamento alle ore 12.11.

Il Presidente Perra afferma che i contatori interni dei condomini sono privati e che il progetto del PNRR
accelererà  la  sostituzione  dei  contatori,  anche  quelli  alla  base  dei  condomini,  riuscendo  a  portare  tale
processo a compimento in soli due anni e mezzo, anziché nei dieci previsti in precedenza.

Il Presidente Perra afferma che fornirà i dati sulla dispersione idrica e che l’obiettivo è passare dai 50 milioni
di m3 di perdite, che è già un dato al di sotto della media nazionale, ad un valore intorno a 26 milioni di m3
di perdite, grazie ad un progetto specifico di 50 milioni di Euro.

La Consigliera Perini abbandona il collegamento alle 12.23.

Il Presidente Montelatici ringrazia e saluta gli ospiti.

Non essendoci osservazioni sui verbali in approvazione, i verbali delle sedute del 23 marzo 2022 e del 29
marzo 2022 sono approvati.

Il Presidente Montelatici dichiara chiusa la seduta  alle ore 13.34. 

Alla riunione hanno partecipato le/i seguenti Consigliere/i della Commissione Controllo:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO DA

PRESIDENTE ANTONIO MONTELATICI

VICEPRESIDENTE FRANCESCA CALI’

COMPONENTE UBALDO BOCCI

COMPONENTE ANGELO D’AMBRISI

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE LORENZO MASI

COMPONENTE DMITRIJ PALAGI

Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del 14.03.2023.

               Il Segretario                                                                                       Il Presidente

           Stefano Mugnai                                                                             Antonio Montelatici 
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