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RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE                                                  
(ai sensi dell’art. 33 dello Statuto del Consiglio Comunale di Vicenza e dell’art. 3 
comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale) 

Ill.mo Signor Presidente del Consiglio,  
  
premesso che la Legge affida al Consiglio Comunale il potere di definire la 
partecipazione dell'ente locale a società di capitali, nonché l’eventuale affidamento 
di attività o servizi mediante convenzione e, non da ultimo, il potere di definire gli 
indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, 
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, riscontriamo che mai come in questa fase il 
balletto delle dichiarazioni dell’Amministratore Unico di AIM, di membri della 
maggioranza oltre che analoghe dichiarazioni provenienti da altri comuni, mettono 
profondamente in discussione non solo quanto la Legge attribuisce al Consiglio Comunale 
ma i principi stessi di trasparenza e pubblicità che scelte fondamentali come quelle 
riguardanti il patrimonio comunale dovrebbero avere.  

In particolare: 

1. E’ dato per scontato che il Comune di Vicenza abbia accettato 
l’impostazione di alcuni consulenti, evidentemente sposata dall’AU di 
AIM, sul fatto che la migliore soluzione industriale e di prospettiva per 
AIM sia quella di un’alleanza a tre in cui un soggetto “grande” conferisca asset 
in grado di portare investimenti a redditività. A tal proposito ricordiamo che: 

a. I consulenti hanno presentato alcune slide in una riunione di 
commissione senza mostrare le sottostanti considerazioni, ma 
esponendo numeri dati per scontati o meglio assiomi di un 
ragionamento tanto teorico quanto privo di riscontri; 

b. Nessuna deliberazione è avvenuta in merito a tale scelta, né 
attraverso un pronunciamento della commissione, né tantomeno attraverso 
una deliberazione del Consiglio Comunale; 

c. “Sentito il Sindaco” l’AU si avvia a un tavolo negoziale per definire 
l’aggregazione a tre senza che su essa sia mai passato in Consiglio 
Comunale né un indirizzo né tantomeno un piano industriale degno di 
questo nome. 

2. L’AU, i mass media, la maggioranza richiamano sovente il piano 
industriale dei consulenti in cui si riportano “enormi” cifre circa investimenti e 
dividendi. In particolare, 2 miliardi di investimenti e 200 milioni di dividendi, in 
cinque anni. Premesso che è difficile esprimersi senza vedere i sottostanti 
argomenti, peraltro mai visti, per quanto concerne i presunti dividendi 
ricordiamo che AIM nel 2018 ha realizzato utili pari a 14 mln. Per cinque 



anni fanno 70 mln, un po' più del 30% di 200 milioni, ovvero in sostanza la 
quota che spetterebbe ad AIM. Ciò premesso, appare significativo che: 

a. I tre scenari presentati dai consulenti, ciascuno con le sue incertezze, sono 
fondati su assunzioni che partono dal dato oggettivo 2018. Non appare 
così evidente il vantaggio competitivo derivante dallo scenario a 
tre, né se lo schema degli asset ritenuti strategici sia 
effettivamente completo o necessario. 

b. Si sta arrivando al tavolo negoziale con l’AU che non ha ricevuto un 
mandato dal Consiglio, né ha portato un piano di indirizzi in cui si 
identifichino priorità e reali necessità per la crescita dell’azienda. 

c. Nel corso di una recente intervista l’AU dichiara esplicitamente che 
illuminazione pubblica, per la quale lo ricordiamo è da tempo approvata 
una mozione che invita a procedere speditamente a gara, e gestione della 
sosta resteranno in capo ad AIM, esattamente il contrario di quanto più 
volte anche recentemente sostenuto dall’attuale maggioranza. 

3. Il modello di governance dell’alleanza a tre prevede che il socio quotato 
consolidi. Tale caso si verifica ovviamente quando il socio, pur di minoranza, 
esercita un’influenza determinante nel controllo della società stessa. 
Rispetto a tale controllo l’AU dichiara che: 

a. AIM non verrà marginalizzata. A Verona ritengono che AGSM non verrà a 
sua volta marginalizzata e che sia in ogni caso più pesante di Vicenza. Appare 
quindi opportuno che si chiarisca come il modello di governance 
possa essere in grado di gestire tre soggetti mantenendone integre 
le funzioni direzionali e la territorialità. 

b. Si parla di nuove assunzioni mentre taluni, anche a Verona, temono per un 
ridimensionamento dell’organico. Appare pertanto necessario 
chiarire quali siano le politiche del personale e come si possa ottenere 
una maggiore marginalità, prevista dalla relazione dei consulenti, senza 
toccare le strutture indirette delle aziende e in particolare le aree corporate. 

c. Un socio quotato tenderà ad espandere il proprio ruolo di 
controllo e di consolidamento rispetto al quale, mantenendo la 
direzione industriale del gruppo, sarà rilevante aumentare la quota di 
controllo. In particolare con due soci pubblici che difficilmente potranno 
seguire eventuali aumenti di capitale va approfondito il tema della 
governance ammissibile e accettabile per questo Comune. Il rischio della 
futura irrilevanza appare molto più che una questione teorica. 

4. Dopo una prima fase in cui i consulenti sembravano avere costruito una struttura 
“ottimizzata” di sviluppo della società abbiamo appreso che quel “vestito” 
appartiene solo ed esclusivamente ad A2A. Si tratta ovviamente di un vestito 
fatto su misura per A2A e utile ad individuarla come “socio” ideale dell’operazione. 
Appare quindi evidente: 

a. Non sono stati esaminati scenari diversi da quello a tre. Né 
approfonditamente quello a due, né tantomeno altre opzioni quali la vendita 
di alcuni asset o la quotazione in partnership o meno con Verona. 



b. L’infungibilità di A2A è stata costruita per chiudere una scelta 
politica avvenuta prima della definizione del piano dei consulenti. 
A tal proposito risulta difficile ritenere che taluni asset “critici” come la 
produzione da rinnovabili, la chiusura del ciclo dei rifiuti, clienti e reti, oggi 
scopriamo anche le tecnologie per la smart city, siano patrimonio di 
un’unica società oppure non si potessero ottenere attraverso due 
o più società partner.  

c. La scelta di non procedere con gara appare incomprensibile. Non 
solo perché riduce la trasparenza dell’operazione ma anche 
perché non consente effettivamente di cogliere le migliori 
opportunità. La gara aperta a più soggetti avrebbe potuto mettere in moto 
meccanismi aggregativi o sviluppare scenari difficilmente immaginabili 
scegliendo di legarsi in modo esclusivo ad un solo soggetto. Inoltre appare 
particolarmente grave che tale scelta sia avvenuta attraverso consulenti 
dell’azienda forse “sentito il Sindaco” ma senza una benché minima 
condivisione con chi esercita le attività di controllo e di indirizzo dell’azienda 
stessa.  

Tutto ciò premesso, è urgente che il Consiglio Comunale sia messo in condizione di 
esprimersi. Il Sindaco lo deve alla città che rappresenta: AIM è dei cittadini, non della sua 
maggioranza.  Non possiamo accettare che AIM sia nella sostanza consegnata a Milano. 
Significherebbe svendere un patrimonio della città, sarebbe un delitto contro Vicenza e i 
vicentini.  

Pertanto, i sottoscritti Consiglieri Comunali 
  

CHIEDONO 
  
che il tema sopra esposto venga dibattuto in una seduta monotematica del Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 33 dello Statuto del Consiglio Comunale di Vicenza e dell’art. 3 
comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale con all’ordine del giorno: 
“AIM: linee di indirizzo sulle scelte industriali della società in merito ad aggregazioni ed 
affidamento di attività o servizi”. 

Raffaele Colombara, Quartieri al Centro 
Otello Dalla Rosa, PD 
Isabella Sala,  
Cristina Balbi, 
Alessandro Marchetti, 
Alessandra Marobin, 
Giovanni Battista Rolando, 
Cristiano Spiller,  
Ciro Asproso, Coalizione Civica 
Giovanni Selmo 
Sandro Pupillo, Da adesso in poi 
Ennio Tosetto, Vinova  

Vicenza, 24 dicembre 2019


