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COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 9 APRILE 2014 

  

Il Segretario Comunale Dott. Roberto Dottori  procede all’appello dei presenti.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Grazie Segretario, scrutatori: Pianigiani, Toni e Cervigni.   

Per quanto riguarda i punti uno e due delle comunicazione né io né il sindaco ne abbiamo, quindi 

passiamo subito al punto tre.   
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – PROCESSO DI PARZ IALE 

PRIVATIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIA SERVIZI  TERRITORIO – 

AMBIENTE SPA ATTRAVERSO QUOTAZIONE NONCHÉ FISSAZION E DEI 

PRINCIPI RELATIVI AL PROCESSO E ALLA FORMAZIONE DEL  PREZZO DI 

VENDITA DELLE AZIONI NONCHÉ AI PRINCIPI RELATIVI AL LE MODIFICHE 

DELLO STATUTO, SERVIZI PUBBLICI LOCALI ATTUALMENTE AFFIDATI A 

ESTRA, ENERGIA SERVIZI TERRITORIO AMBIENTE SPA, DET ERMINAZIONI.   

  

Interviene il Sindaco Coccheri Lucia 

Sì, grazie.   

Allora avete letto il corpo della delibera, dove diciamo questa è *** che ci interessa in quanto 

noi siamo soci di Intesa e Intesa è dentro la società Estra e quindi in quanto tali siamo interessati 

e dobbiamo deliberare su questa parziale privatizzazione.   

All’interno della delibera avete appunto come dicevo la storia, si parte addirittura del 1973, 

quando fu istituito il consorzio ***, poi la trasformazione in Intesa società per azioni e quanto 

altro.   

E abbiamo il piacere e l’onore di avere tra noi l’ex  Presidente di Intesa, un uomo che ha fatto un 

po’ la storia diciamo di questa nostra azienda e che attualmente ci rappresenta nel consiglio di 

amministrazione di Estra, quindi io lo ringrazio perché ha colto il mio invito per venire a 

spiegare a voi anche la parte tecnica di tutta l’operazione, quindi pregherei in Dott. Piazzi di 

venire qui vicino a me e di illustrarci… la delibera.   

Allora ringrazio anche perché sta facendo un tour di force in tutta la Valdelsa, contestualmente la 

stessa delibera è presente nel Consiglio Comunale di Colle Valdelsa, che si sta celebrando in 

questo momento e quindi… dovrà con una certa immediatezza, diciamo, finito da noi recarsi 

anche al Consiglio Comunale di Colle Valdelsa.   

  

Interviene il Dott. Piazzi  Alessandro  

Grazie, buona sera a tutti, mi scuso da questo ritardo, ma sono rientrato da Bologna e in questi 

giorni è veramente praticamente impossibile rispettare gli orari, perché è una via crucis, mi 

scuso.   

Ringrazio il sindaco per questo invito e tutti voi, perché per me è una occasione importante, al di 

là dell’evento di cui questa sera sarete chiamati a deliberare, però insomma per me è molto 

importante incontrarmi con il comune che ha fondato, diciamo, il *** insieme a Siena, a Colle, e 
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che sono il nucleo originario della distribuzione del gas in Valdelsa prima e poi dopo… Siena, il 

Valdelsa e poi con l’aggiunta di altri comuni.   

Oggi Intesa raggruppa 49 comuni, quindi vuole dire che la attività di distribuzione del Gas si è 

allargata molto oltre diciamo i confini ordinari, siamo già come Intesa avevamo molti comuni 

diciamo del grossetano, alcuni comuni dell’aretino e così via, quindi già la attività di Intesa 

aveva allargato i propri confini.   

Oggi siamo qui però a parlarvi come amministratore delegato di Estra, che è la società che è 

nata, come ricorderete, io riassumo proprio in modo estremamente sintetico le cose che già 

probabilmente conoscete, Estra è il risultato della fusione tra Tre realtà provinciali molto 

importanti, della Toscana centrale e meridionale, quindi la provincia di Siena e un pezzo diciamo 

di provincia Grossetana, fondamentalmente, la provincia di Arezzo e la provincia di Prato.   

Queste tre province intorno al 2009 – 2010 hanno deciso di mettersi insieme perché altrimenti 

per come si sta evolvendo il mercato della vendita del gas e la distribuzione del gas, io su questi 

due termini devono fare una brevissima sottolineatura, perché immagino che tutto si sappia, ma 

forse è bene anche dare qualche spiegazione.   

La distribuzione del gas è una attività regolata, dalla autority, ovviamente, e presto andrà a gara, 

credo che ne abbiate in qualche modo parlato e quindi tutta Italia divisa in ambiti territoriali 

minimi, Atem, dovranno celebrare una gara per come dire dare la distribuzione del gas al 

soggetto che vincerà questa stessa gara.   

È un fatto estremamente importante, attualmente la distribuzione diciamo nella provincia di 

Siena è appunto gestita da Estra, con una società che si chiama Centria, che è dedicata proprio 

alla attività di distribuzione del Gas, e dall’11 gennaio del 2015 dovrà essere bandita, come dire, 

la gara e quindi chi *** questa gara espleterà questa funzione.   

Ovviamente noi *** a vincerla questa gara, per mantenere diciamo su questo territorio la attività 

che abbiamo svolto per tanti anni e proviamo a vincerla anche nelle altre due province, quella di 

Prato e di Arezzo, perché pensiamo che quanto meno l’obiettivo tra virgolette minimo che ci 

toniamo, come management di questa azienda, è quello di mantenere i territori dove noi 

operiamo.   

Attualmente Estra, con la sua attività di distribuzione serve 430 mila clienti, perché non sono 

solo clienti della Toscana, ci sono anche città come Rieti, come… Abbiamo vinto gare in 

Abruzzo, abbiamo vinto altre gare in provincia dove *** provincia di Grosseto, oggi gestiamo 

anche la rete di Grosseto, di Follonica, gestiamo Castiglione della Pescaia, come GPL e gestiamo 

l’Argentario.   

Ma cito solo alcuni dei luoghi dove noi siamo cresciuti e abbiamo, come dire, consolidato 

diciamo la nostra presenza.   
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Ovviamente questo è l’aspetto difensivo, perché nel caso delle gare significa che anche la 

distribuzione, che era un classico servizio che i comuni davano in affidamento alle proprie 

aziende, soprattutto diciamo nella nostra zona, oggi questa cosa non può essere più fatta, cioè 

deve essere assegnato tramite una gara competitiva.   

Chi sono i nostri competitors? Credo vi sia stato distribuito un articolo di giornale, che è stato 

pubblicato una settimana fa, da Maurizio ***, che vi fa capire che partita c’è in campo in 

Toscana, ma in tutto il paese.   

È una partita molto importante, in Toscana noi abbiamo un competitors che si chiama Toscana 

Energia e che è praticamente a poche centinaia di metri diciamo dal territorio che noi presidiamo 

e con cui, quindi, ci dobbiamo confrontare.   

La differenza tra noi e Toscana Energia è che la nostra proprietà vede i comuni, di affronto, nella 

filiera, cioè il… i nostri proprietari di fatto indirettamente sono i comuni.   

I proprietari di Toscana Energia sono al 51% i comuni dell’area di Firenze, di Pisa, Empoli, 

Pistoia, etc., e altre località, ma è concentrata su questo terreno e può, sopra, oltre a questo 51%, 

c’è un soggetto che si chiama appunto Toscana Energia, Ital Gas, Smam.   

Quindi abbiamo un competitor che differentemente dai nostri comuni, in sostanza, può mettere a 

disposizione risorse che ovviamente non c’è bisogno di dirlo, i nostri proprietari non sono in 

grado di farlo.   

Quindi le gare implicano impegni economico e finanziari, anche per ***, perché comunque i 

comuni raggruppati nell’***, decideranno i criteri di gara e quindi metteranno, che ne so, alcuni 

*** di rete, che oggi non sono stati realizzati, in altri casi si può chiedere qualche aggiunta, 

diciamo così, un tetto fotovoltaico, insomma, impegni che il gestore nei prossimi 12 anni deve 

assumersi per la gestione della distribuzione del Gas, oltre a pagare un canone, però questo è un 

fatto che a noi in qualche modo non ci sposta più di tanto, perché noi già paghiamo un canone a 

tutti i comuni, compreso il comune di Poggibonsi, ovviamente, questo non è per noi un fattore 

particolarmente ***, perché come paghiamo oggi il canone potremmo tranquillamente 

continuare a pagarlo nei prossimi 12 anni.   

Ovviamente questa è la parte difensiva della nostra attività, ma noi abbiamo nel frattempo 

sviluppato legge grandi attività di presenza in altri territori, in particolare abbiamo fatto una 

operazione, stiamo portando a termine una operazione nelle Marche, dove una società che 

assomiglia molto a Intesa prima di Fare Estra, ha chiesto il nostro aiuto, perché anche loro 

vogliono difendere il loro territorio, perché tutti temono che l’avvento delle gare significhi come 

dire la.. perdita in qualche maniera di attività che legano molto le amministrazioni comunali ai 

propri territori, fondamentalmente, questo è un tema, quindi ci hanno chiesto se eravamo 

disponibili a rafforzare loro e rafforzare anche noi stessi, perché Estra appunto si configura oggi 
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come una azienda che non ha più un interesse provinciale e neanche regionale, perché ormai ha 

dimensione sovraregionale.   

Voglio dare qualche altro numero per fare conoscere meglio Estra, che poi trovate in tutti i 

documenti, se qualcuno di voi vuole approfondire il nostro fatturato oggi è intorno ai 700 milioni 

di Euro, occupiamo *** dipendenti e una parte importante di questi dipendenti, circa 220 

persone, lavorano nel territorio di Siena.   

Quando dico territorio di Siena non solo la città di Siena, ma donne e uomini che abitano in tutta 

la provincia di Siena, da San Gimignano, da Poggibonsi, da Colle, quindi… è una realtà 

importante.   

Noi dobbiamo decidere, voi dovete decidere, con la vostra delibera di indirizzo, se andare verso 

una parziale privatizzazione, verso la *** o meno, se questa azienda deve provare a continuare a 

crescere o se si deve fermare, perché può sembrare una alternativa drastica, ma la realtà è questa, 

perché i nostri competitors hanno ***, ne ho citato uno, ho citato Toscana Energia, ma potrei 

citare Hera, che come sapete è la azienda che Opera in Emilia Romagna e è molto importante, 

che ha fatto passi importanti nei precedenti anni e ha convogliato un numero di aziende che ***.   

Oggi Hera è una società che è grossomodo 4 o 5 volte Estra, che ha tenuto insieme tutti i servizi, 

quindi rifiuti, gestione rifiuti, acqua e gas, e ha costituto una multiutilities di primo livello al 

livello nazionale.   

Ma oggi ce lo troviamo come un possibile competitors, per quanto riguarda la distribuzione del 

Gas.   

Se saliamo su troviamo un altro grande soggetto, che è A2A, che è la società che distribuisce, 

sempre nella stessa modalità di Hera, quindi acqua, gas e rifiuti, tutta la Lombardia, è nata da una 

alleanza tra Brescia e Milano, alleanza per modo di dire, perché si sono già bisticciati molto 

prima di arrivare a trovare un equilibrio, ma oggi hanno costituito una azienda che è d'avvero, 

insomma, un soggetto estremamente importante, se ci spostiamo più a ovest  troviamo *** che 

mette insieme il Piemonte, la Liguria è una parte di Reggio Emilia.   

Tutta l’Italia del Centro nord è conglomerata in grandi soggetti, perché l’Italia subirà quasi 

inevitabilmente lo stesso destino su questi servizi, a rilevanza industriale, che caratterizzano 

l’Inghilterra, Germania, Francia, etc., dove non è pensabile che la distribuzione del gas in Italia 

come è oggi avvenga ancora con circa l’articolo ***, un po’ di più, in Italia oggi operano oltre 

200 piccole e medie aziende, e è abbastanza chiaro che queste gare, che stanno per realizzarsi nei 

prossimi tre anni selezioneranno in maniera drastica questi numeri.   

Quindi si dice, perché poi non sarà possibile oggi prevedere del tutto l’esito di queste gare, ma 

sappiamo per certo che delle 220 forse ne resteranno venti, in grado di avere disponibilità 
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finanziarie, capacità tecniche, progettuali, di scrivere i piani industriali della gestione di impianti 

complessi come quello della distribuzione del Gas, per 12 anni.   

Quindi questo è il motivo per cui noi ci rivolgiamo alla nostra proprietà per autorizzarci a 

ricorrere al mercato, il mercato oggi ci valuta, quando dico mercato gli operatori che abbiamo 

ovviamente interpellato, le banche, etc., ci valuta come un soggetto già in grado per i numeri che 

ha, per *** che rappresentiamo, per il fatturato, per i rapporti tra questi numeri che ho citato, tra 

queste categorie che ho citato, saremo già in grado di presentarci al mercato *** ordinario, 

perché ci sono molte aziende in quel mercato che hanno una capitalizzazione molto inferiore alla 

nostra e fatturati molto inferiori ai nostri.   

Ma noi crediamo che.. perché la quotazione in borsa non è come dire una passeggiata, è una cosa 

molto complessa, che modifica radicalmente il modo di comportarsi e di essere una azienda, 

perché tutte le procedure diventano diverse, nel caso può *** disposizione dei capitali, ma ha 

bisogno di massima trasparenza, di relazione continua, si vuole vedere dove si mettono i soldi, 

quindi la azienda deve abituarsi a fare i trimestrali, i semestrali, etc., bilanci in tempi 

puntualissimi, si devono preparare tutta una sere di documenti molto complicati dove tutta la 

realtà implicita e esplicita della azienda deve essere messa a disposizione di chi investe e di chi 

ci mette i soldi.   

Quindi questo è… quindi per fare tutti questi passaggi la azienda sta correndo ormai da un po’ di 

tempo, noi chiediamo di essere pronti, lo diciamo oggi, ma lo saremo in tempi molto brevi, per il 

mercato telematico ordinario, quindi abbiamo scelto una via meno come dire leggermente meno 

impegnativa sotto il profilo di tutta la documentazione.   

Però è pure sempre una vera e propria privatizzazione, noi infatti chiediamo, come avete visto in 

delibera, di privatizzare in una prima fase una quota, se il mercato ci accoglierà, perché… noi 

facciamo tutta una serie di previsioni e oggi il mercato è particolarmente interessante, perché è 

un mercato reattivo, positivo, insomma gli esperti, quelli che dicono di capire molto di queste 

cose ci dicono che l’attuale finestra di mercato è particolarmente favorevole e che sarebbe 

veramente un peccato rinunciare a questo momento *** valorizzazione diciamo della nostra 

azienda, la fase *** immaginiamo che si possa, come dire, collocare sul mercato l’uscita intorno 

al venti per cento, per poi però nell’arco di 18 mesi fare il salto diciamo nel telematico.   

Qui c’è una spiegazione che abbiamo dato in assemblea, il sindaco Coccheri si ricorderà che ci 

fu una discussione su questo tema, in assemblea, perché la prima parte di privatizzazione noi la 

intendiamo fare, se ci autorizzate, in aumento di capitale, per mettere a punto risorse a 

disposizione della azienda per le sfide di cui ho brevemente e sinteticamente parlato.   
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La seconda fase della privatizzazione dovrebbe essere in parte aumento di capitale e in parte 

beneficio degli attuali proprietari, mi sembra corretto dire, perché noi vi chiediamo di fatto una 

autorizzazione a privatizzare, almeno *** in due step.   

La prima parte è tutta un aumento di capitale, che vuole dire che i soldi se arriveranno dovranno 

essere messi a disposizione della azienda per il proprio piano industriale e per il proprio progetto 

di sviluppo, la seconda tranche, in parte sarà un aumento di capitale e in parte dovrà essere 

destinata a dare beneficio, diciamo, ai comuni che hanno costituito questa azienda e che hanno 

consentito di crescere e di svilupparsi.   

Questo era un po’ lo schema di cui abbiamo ragionato.   

Ovviamente qui oggi in Consiglio Comunale io confermo questo indirizzo, perché questo ci 

sembra corretto, oggi vi chiediamo di essere autorizzati a procedere anche in tempi abbastanza 

rapidi perché ripeto le finestre di mercato favorevoli si aprono ma poi a volte si chiudono e 

quindi sarebbe d'avvero un peccato se noi rinunciassimo a questa opportunità.   

Una ultima considerazione sull’altra grande attività che svolgiamo, quella di vendita, che non ho 

citato in questo momento, la attività di vendita *** mercato, basterebbe che ricordassi che 

almeno in casa mia arrivano di media 4 o 5 telefonate la settimana di soggetti che vengono il 

Gas, quindi questo è un segnale, a volte è un disturbo, ma è un segnale che la attività di vendita 

del gas è una attività libera, vuole dire che *** questa sera stessa *** ascoltato *** cambiare il… 

vostro fornitore di Gas.   

Dal punto di vista del cliente è chiaro che cosa significa, che può confrontare varie offerte e 

decidere quale sia l’offerta che reputa migliore e più vantaggiosa per se stesso.   

Dal punto di vista della azienda significa una cosa che significa concorrenza dura, capacità di 

stare sul mercato, con i prezzi, sull’approvvigionamento, sulla modalità di fare fatturazione, sulla 

modalità di impiantare reti di commercializzazione in tutta Italia, perché noi abbiamo clienti in 

tutta Italia ormai, vi dico che noi dei nostri attuali 430 mila clienti che è una massa imponente di 

clienti, che abbiamo messo insieme con le nostre operazioni, ne perdiamo circa 23 mila all’anno, 

e è una cifra spaventosa, ma ne *** altrettanti.   

Siamo in equilibrio, siamo in equilibrio, ma è durissima, dura dura, perché nella nostra rete, 

perché nella attività di distribuzione la nostra attività è terza, che vuole dire? Che le nostre reti 

sono a disposizione di tutte le società di vendita che chiedono ***, perché dal momento che 

qualcuno di voi volesse cambiare noi mettiamo a disposizione la nostra rete e non possiamo non 

farlo, perché per legge è così, ovviamente, come noi entriamo nelle reti di altri distributori.   

Nella nostra società attualmente, ma cambia tutti i giorni questo dato, operano quasi venti altre 

società di vendita, quindi per dirvi che su questo monto dell’energia c’è un mercato molto 

agguerrito, molto.. Preparato, dove grandi soggetti operano con forza e determinazione.   
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Ecco, io ho riassunto in modo… come dire molto sintetico quello che proviamo a fare e che 

vogliamo essere, la quotazione in borsa serve a mettere a disposizione risorse per queste sfide 

che abbiamo in campo.   

Aggiungo una notizia, la nostra normale attività, negli ultimi anni, ha prodotto un 

autofinanziamento per i nostri investimenti che è intorno ai 15 milioni di Euro l’anno, cioè noi 

per la nostra normale attività di investimenti dei piccoli *** di rete, delle acquisizioni di pezzi di 

clienti, di sviluppo di reti diciamo commerciali, abbiamo questa capacità che non è ***, sono 

poche le aziende in Toscana che oggi possono vantare la stessa capacità di investimento.   

Considerando il periodo.   

Ma se vogliamo vincere le gare le cifre sono più alte, e noi non riusciamo con il nostro 

autofinanziamento a finanziare progetti di sviluppo, non voglio definire ambiziosi, direi 

ambiziosi, ma comunque in linea con le capacità manageriali, non riferendosi a me ma ai ragazzi 

che operano in aziende che sono di livello d'avvero ottimo, che noi possiamo mettere in campo, 

questo è… mi faceva piacere spiegarvi questa cosa, perché è un tempo duro per tutti, noi 

abbiamo continuato a fare, abbiamo provato a fare il nostro lavoro, non abbiamo ovviamente 

perso un posto di lavoro, ma semmai lo abbiamo incrementato.   

Il problema più grande della nostra attività di vendita è quello che potete bene immaginare, la 

criticità ***, come tutte le aziende che hanno, che fanno queste attività oggi il recupero del 

credito è quello che richiede un focus di attenzione molto elevato, perché lì oggi c’è una criticità 

che qualche anno fa neanche immaginavamo.   

Nonostante questo la azienda sta in piedi, i suoi conti sono a posto e avete voi oggi, siete 

proprietari di una azienda, che come ha fatto il passato continuerà a produrre ricchezza più di 

quanto ***.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Grazie al professore Piazzi… la parola al capogruppo Italia dei Valori Toni.   

Prego.   

  

Interviene il Consigliere Comunale Toni Giacomo (Capogruppo Gruppo Consiliare “Di 

Pietro Italia dei Valori” 

Sì, grazie, buona sera, e ringrazio il professore Piazzi per l’illustrazione di questa proposta di 

delibera, che devo dire la verità, almeno per quanto riguarda me, come dire, è piuttosto difficile 

da capire, insomma, anche nelle varie… sfaccettature, è un atto abbastanza complicato, direi, per 

quanto diciamo il discorso di una privatizzazione a mio avviso non trova nessun ostacolo in 

quanto come lei faceva riferimento ci sono state in precedenza altre… Quotazioni di 
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mutiutilities, faceva riferimento appunto a Hera, a A2A, appunto, che tra l’altro anche nel corso 

della loro vita di borsa hanno avuto anche dei luoghi di scontri, ecco, addirittura la.. l’accesso 

alla borsa risale addirittura al 2003 di Hera, quindi fu uno dei primi casi ecco di multiutilities 

***.   

Ora io ecco, come dire, vorrei, appunto, dei chiarimenti su alcuni punti specifici, e in particolare 

sono questi.   

Ecco innanzitutto, ora faccio un po’ la parte del diavolo, però mi deve scusare, è questo il mio 

ruolo per cui.. i cittadini diciamo mi hanno messo qui in questo Consiglio Comunale.   

Il… la prima domanda è questa qui ecco: come consumatore, diciamo, ecco, lei distingueva 

giustamente le fasi di distribuzione e di vendita, come consumatore non avrei interesse appunto a 

che io sia servito da una azienda che fornisce il gas che mi costa meno? E questa è la prima 

domanda, quindi come dire, la Estra è legata al territorio e giustamente quindi è anche interesse 

della comunità che questa azienda resti sul territorio, però da un punto di vista puramente 

economico, che è un ragionamento che oggi purtroppo, come lei faceva riferimento alla 

situazione di tante famiglie molti fanno, ecco, dice ma se spendo meno perché non posso passare 

a un’altra azienda? Io premetto che sono cliente di Estra  .   

Allora la seconda domanda è questa qui, non è stata valutata da parte di questa società la 

possibilità di una aggregazione con altre società che gestivano gli stessi strumenti? Ora 

purtroppo non possiamo paragonarci a aziende come Hera, che svolge, come diceva lei, un 

servizio a 360 gradi o con la stessa A2A, cioè ecco invece di restare un pochino limitati pure non 

essendo una piccola azienda, comunque ecco… è comunque lo spazio più limitato rispetto a 

questo, non è stata valutata l’opportunità di una aggregazione che rendesse ancora più forse 

questa azienda?   

Poi la terza domanda è questa qui.. io sono un amministratore di questo comune e nel bilancio 

del comune il valore nominale di questa azienda mi sembra che sia poco più di un milione e 300 

mila Euro, va bene?   

Tutti gli anni questa azienda ci dà tra l’altro, ci date tra l’altro anche una cedola, mi pare, in base 

a quello che.. ecco, questo chiaramente fa parte dell’emissione della borsa, che tutti sappiamo 

che andando in borsa comunque c’è un rischio, ecco, ma quale è, come dire, il… Vantaggio che 

posso trovare e che mi possa compensare nella perdita di un patrimonio abbastanza rilevante e 

comunque di una cedola?   

L’ultima domanda è questo qui, e si riferisce a quanto indicato in delibera, io francamente non 

sono riusciti a comprenderla bene.   

Dunque in delibera si dice a un certo punto si approva, etc., sono stati originariamente affidati 

secondo una modalità legittima nell’ordinamento dell’affidamento, cioè si fa riferimento.. 
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prendere atto che gli affidamenti di servizi pubblici, cioè tutto questo che noi andiamo a 

approvare non c’è stata nessuna soluzione di continuità, ecco, vorrei questi vari punti che ci sono 

vorrei avere dei chiarimenti in merito a quello che cioè deliberiamo, cioè se voglio dire sono… 

cose che riguardano il passato o se sono cose che riguardano la attualità, ecco, questi sono i 4 

punti che vorrei chiarire, perché ripeto, al di là delle cose, però ci sono comunque.. è un atto 

abbastanza complesso e difficile su cui vorrei avere dei chiarimenti.   

Grazie.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Parola ***, parola al Cons. Burresi Giacomo per Rifondazione Comunista.   

  

Interviene il  Consigliere Comunale Burresi Giacomo (Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Rifondazione Comunisti Italiani”) 

Sì, allora come è in noto a tutti a noi comunisti le privatizzazioni non hanno mai entusiasmato, 

ora qui tra l’altro si parla di una cosa grossa, ho sentito parlare di un primo ***, che già è tanto, 

poi per arrivare addirittura almeno al 49, se ho capito bene, che vuole dire che basta poi un passo 

per perdere la maggioranza dal controllo pubblico, quindi anche io pongo alcune domande, ma 

sono domande abbastanza critiche, da un lato appunto come diceva anche prima Toni come è che 

subito se salta a questa ipotesi della quotazione in borsa oppure prima è già stata valutata 

l’ipotesi di accorpamenti con altre società a stragrande maggioranza pubblica, quindi ulteriori 

accorpamenti, che per lo meno manterrebbero già insomma l’indirizzo, poi se è vero che da un 

punto di vista delle… gare sicuramente una azienda più grossa, con più capitali, sarebbe 

ovviamente vantaggiosa, da un punto di vista della vendita al dettaglio non sono così sicuro, uno 

perché non ho bene chiaro, non avendo le competenze, quale sia l’ambito ottimale di gestione di 

un servizio del genere, che non è detto che sia sempre quello più grosso e due soprattutto perché 

davvero davvero la parte controllata politicamente, dovesse andare in minoranza e dovesse 

prevalere il soggetto privato a quel punto il soggetto privato sicuramente tenderà a fare più utile 

possibile nel breve tempo, invece di cercare di fornire un servizio al costo diciamo più basso 

possibile e in questo caso ci sta che per *** veramente, che a quel punto sarebbero clienti a tutti 

gli effetti, il costo aumenti e quindi da un punto di vista, poi, sul lungo periodo la vendita al 

dettaglio potrebbe anche avere effetti all’inizio insospettabili.   

E poi la quotazione in borsa esprime appunto, ci porta a tutta una serie di ***, io basta pensare a 

quello che succede nel mondo, alla crisi Ucraina, a quello che può comportare per le forniture 

del Gas in Italia, in quel caso se dovesse d'avvero succedere un grosso problema da quelle parti 

siamo sicuri che poi gli investitori non scapperanno tutti in fretta e furia lasciando poi la società 
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nelle peste? Come si suole dire? Quindi io ho molte perplessità in questo… su questa operazione 

insomma, ma la cosa fondamentale è che ripeto, prima bisogna fare di tutto per cercare di 

mantenere, per lo meno su questi servizi, un controllo politico, quindi io vorrei sapere, è stato 

tentato tutte le strade possibili e immaginabili per accorpare la società con altre società 

controllate da enti pubblici? Questa è la prima cosa, noi sinceramente, a Rifondazione Comunista 

questa operazione non convince, sinceramente.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie consigliere.   

Se non ci sono altri interventi lascerei la parola a… Lanfredini, per il gruppo Fratelli di Italia.   

  

Interviene il Consigliere Comunale Lanfredini Lapo (Gruppo Consiliare “Fratelli 

d’Italia”) 

Grazie Presidente.   

Faccio una premessa, noi come gruppo Fratelli d’Italia non c’è neanche bisogno di dirlo, siamo 

favorevoli al ricorso al mercato per l’apporto di nuovi capitali, quindi ben venga una quotazione, 

tuttavia abbiamo una forte perplessità, che riguarda la tempistica e il metodo di questa delibera, 

non riteniamo, visti i tempi, che sia questo Consiglio Comunale a doversene occupare, visto che 

siamo in scadenza di mandato.   

Sarebbe meglio se ne occupasse il Consiglio Comunale che si insedierà dopo le elezioni, vista la 

delicatezza del tema!   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie.. prema il pulsante.   

  

Interviene nuovamente il Dott. Piazzi Alessandro  

Ci chiedeva se un cliente debba restare fedele a Estra perché è sul territorio piuttosto che valutare 

quale sia la migliore offerta economica.   

Le posso assicurare che grande parte dei clienti che ricevono offerte valutano, Estra oggi è 

assolutamente competitiva, se non fosse competitiva non starebbe sul mercato e verrebbe 

spazzata via in pochi mesi, glielo posso assicurare, perché come ho detto noi non teniamo i nostri 

clienti solo per tranquillità, soprattutto le imprese, le teniamo… Le imprese, che valutano molto 

attentamente le offerte, quando non bilancio il costo dell’energia è una delle voci importanti, non 

c’è azienda che non ci chieda di ragionare con loro e che non voglia valutare più e più offerte, 

questo è il nostro lavoro quotidiano, e posso assicurare che essere diciamo di questo territorio o 
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non essere di questo territorio rispetto a uno sconto che può essere più o meno rilevante, ha poco 

significato, quindi quando ho detto che opera *** vuole dire che Estra sta sul mercato e per stare 

sul mercato c’è una legge sola, offrire a un nuovo *** quello che *** gli altri.   

Poi è vero che come capita anche in altri territori anche l’elemento della territorialità è un valore, 

un asset, quindi se uno valuta che i risparmi sono irrilevanti o non ci sono preferisce rimanere 

con la azienda originaria, ma se ripeto per le partite Iva, le piccole o medie aziende, per le 

imprese più grandi, e noi *** tantissime di aziende, tenete presente che noi abbiamo vinto, tanto 

per dire che cosa è Estra oggi, abbiamo vinto Gara *** per tutte le amministrazioni pubbliche nel 

Lazio, Toscana, Umbria, noi *** il Presidente, il Presidente della Repubblica, il Senato, cioè 

vinciamo le gare quando ci sono da vincere, vorrei rassicurarla che non è un rapporto, come dire, 

di favore, Estra deve combattere tutti i giorni le proprie battaglie commerciali e se non riuscisse a 

farlo al livello di prezzo è chiaro che non ci resterebbe nulla e si sbriciolerebbe in pochi mesi.   

Voglio aggiungere questo, per… assicurare, perché nel rispondere posso dare anche qualche 

altra, se non mi allungo troppo e se lo faccio magari me lo dite, Estra oggi, per un caso voluto ma 

anche un po’ fortunato, è una delle aziende medio grandi, perché le aziende va definita così, oggi 

siamo dal punto di vista della distribuzione in una classifica siamo al settimo – ottavo posto, non 

è uno scherzo al livello nazionale, per quanto riguarda la vendita siamo un po’ sotto, perché 

operano per la vendita alcuni grandissimi colossi europei e ci collochiamo intorno al decimo 

undicesimo posto, ma vendiamo un miliardo di metri cubi di Gas, quindi noi non saremmo in 

grado di vendere queste qualità se non fossimo competitivi sul mercato, perché il mercato non fa 

sconti su questo, quindi su questo vorrei rassicurarla.   

I clienti possono scegliere ogni giorno di cambiare fornitore ovviamente accade, a volte, le posso 

però dire che quando noi perdiamo un cliente facciamo di tutto per riconquistarlo e c’è un ritorno 

di clienti che ci hanno abbandonato che è molto confortante, perché dopo avere sperimentato 

altri fornitori, poi, alla fine, si rendono conto che Estra proprio proprio male non era, la dico e la 

butto così.   

Seconda considerazione altre aggregazioni, questa è una domanda che ha fatto lei e che ha fatto 

anche il Cons. Burresi, ma io vi ho raccontato una storia recente, di intesa e di *** che hanno 

messo insieme ciò che allora si poteva mettere insieme, tre aziende importanti, tutte a 

dimensione provinciale hanno fatto una azienda da tre anni a questa parte, quindi una azienda 

giovane, fondamentalmente, che mette insieme, come ho detto, numeri d'avvero rilevanti, tanto 

da diventare, da qualificarsi come una azienda di livello nazionale.   

Quindi non è che non abbiamo tentato di tutto, e siamo oggi tutti interamente pubblici, la strada 

che il Cons. Burresi in qualche modo ci sottolineava è stata abbondantemente percorsa, 

l’operazione che stiamo facendo sulle Marche è insieme a un’altra azienda interamente pubblica, 
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però oltre a questo c’è *** se vogliamo ulteriormente crescere spazi, diciamo, di cresciti come di 

ulteriori aggregazioni sinceramente non ce ne sono, per fare questo siccome c’è un *** e le gare 

sono un fattore competitivo regolato, noi dobbiamo decidere se partecipiamo alle gare dei nostri 

territori e di qualche altro territorio, è per questo che ***, perché i nostri proprietari pubblici, 

Cons. Burresi, non sono in grado di assisterci in politiche di sviluppo, quindi se noi decidiamo di 

rimanere esattamente come siamo noi non avremo risorse per continuare a crescere.   

Rendo noto che crescere, in questo senso, vuole dire aumentare le opportunità di lavoro, 

aumentare nella capacità manageriale, sperimentare diciamo tecniche di gestione industriale 

degli impianti più avanzate e così via, ovvero produrre un circuito virtuoso di messa in circolo di 

lavoro, di occupazione, di buona occupazione, di buon lavoro, quindi questo è il tema centrale.   

E le ricordo Cons. Burresi che questa provincia ha attraversato qualche discussione anche per 

qualche altro soggetto, che, e non voglio percorrere quelle strade, perché sono assai complesse e 

irte di pericoli, però attenzione a non pensare che si possa controllare una azienda con il 51%, 

perché il mercato con il 49% con ti pone nessuna regola se non quella della trasparenza.   

Non *** legato *** chiederà nella main board del azienda la presenza di un consigliere 

indipendente, che deve essere garante al mercato, quindi il controllo, con il 51% si esercita, ma 

non solo, si esercita, siccome il mercato non è un conglomerato di risparmiatori, è una diffusione 

delle azioni sul mercato largo, si controlla anche con il trenta, con il venti, cioè dal punto di 

vista, diciamo, della governance veri degli enti locali, se vogliamo intenderla così, sbagliato è 

pensare che mantenere la proprietà pubblica al 100% sia la garanzia che gli enti locali abbiano 

un controllo *** su una azienda, la azienda *** svilupparci e di crescere e se gli enti locali 

avessero risorse nessuno andrebbe a cercarle sul mercato, ma questa è una condizione che noi 

sappiamo che non è così.   

Quindi ho risposto anche..   

***, torno alla domanda del signor Toni, quando dice ma noi non *** una cedola? Allora 

qualcuno dice ma se noi andiamo in *** per cento e poi con il 49% ci diluiamo, è vero che lo 

facciamo, ma lo facciamo di un soggetto che cresce di valore.   

Cioè se io vado a chiedere 40 milioni di Euro al mercato, perché questo più o meno è la cifra che 

noi immaginiamo, poi saranno trenta, saranno 42, non lo so, dobbiamo vedere come reagisce il 

mercato, se noi possediamo oggi un soggetto che vale 100 e ne abbiamo il 10%, quando arrivano 

40 milioni noi possediamo *** che vale 140 milioni, quindi in termini di valore nessuno perde 

niente!   

Problema della cedola.   

È vero, se oggi la azienda produce utili, che vengono distribuiti *** la chiamo così per i tanti 

anni che ci conosciamo ovviamente, sa bene che noi restituiamo utili e canoni al comune di 
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Poggibonsi, è chiaro che quella cedola se restasse tale l’utile che produce Estra verrebbe 

intaccata, ma se noi chiediamo i soldi per le politiche di sviluppo e non è meccanico, 

ovviamente, nessuno ci può assicurare che arrivano 40 milioni e quindi faremo utili per 40 

milioni in modo meccanico, ma nel tempo dovrà essere così, se le aziende *** bene, perché 

sennò *** andare a cercare risorse, questo è il tema.   

Quindi è tutto in qualche maniera ***, quindi insomma la paura di perdere la cedola io non mi 

sento di giurare che la cedola sarà sempre quella che è attualmente… Ma insomma se gestiamo 

bene il nostro piano industriale con capacità di investimento mi sentirei di essere un po’ ottimista 

in questo senso, perché se vinciamo qualche altra gara, aumentiamo i nostri 5 mila chilometri di 

reti che hanno rendimento abbastanza certo e le portiamo a 6 mila chilometri di reti, questa 

azienda produce ricavi, importanti e quindi distribuzione di utile, è vero che ci saranno i soci 

privati, diffusi sul mercato, che una parte, come dire, li esigeranno, come è giusto che sia, ma 

quello che *** dovrebbe essere sufficiente a garantire quanto meno la stabilità degli utili che 

distribuiamo, ma sarebbe, come dire, riduttivo, io credo, questa previsione.   

La parte, diciamo, quella del passato, per rassicurare alcuni comuni che ci hanno chiesto di 

verificare perché *** abbiamo fatto questa aggregazione, Estra, e per come dire per scelta allora, 

perché ne abbiamo parlato a suo tempo, non modificando in nulla la parte pubblica, allora *** ai 

Consigli Comunali.   

Cioè questa fu una roba di tre o quattro anni fa, *** fu deciso di *** attraverso ***, però 

consigliati da ***, bene o male fu questa la scelta di farlo.   

Oggi, che però si va a un transito, diciamo di una aggregazione importante e verso la borsa, 

prendere atto che quella aggregazione, che è tutta interamente pubblica e che ha svolto una 

attività di distribuzione con piena conoscenza degli enti locali, con il fatto che questa attività di 

distribuzione ha *** rispettivi comuni, è qualche cosa che ci rende più tranquilli sotto questo 

profilo, quindi abbiamo messo quella cosa non per sanare chissà quale elemento di incertezza 

quotidiana, ma per dire che il passaggio di Estra è consolidato, che indietro ovviamente non si 

può tornare, per cui forse si sbagliò allora, se non… se uno sbaglio fu fatto, forse fu sottovalutato 

questa cosa, ma ecco, direi che i nostri legali ci dissero che *** tranquilli su decisione della 

assemblea, si tenga presente che la azienda fu autorizzata dalla sua assemblea, che quindi, cose 

dire, esporremmo eventualmente a qualche elemento di criticità il soggetto che poi è venuto in 

assemblea, ma noi siamo tranquilli anche per quella operazione, anche perché di fatto, 

sostanzialmente, la attività di distribuzione che ha svolto Estra ha generato un rapporto con i 

comuni nella massima chiarezza e nella massima.. cioè non è che abbiamo fatto le cose di 

nascosto, le cose sono alla luce del sole, sono state *** dalla assemblea, le assemblee, i 

rappresentanti della assemblea penso che abbiamo riferito in luoghi opportuni per quello che 
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doveva essere, però per essere più tranquilli, proprio verso una quotazione in borsa, noi 

chiediamo di, come dire, di prendere atto che è stato compiuto un percorso tutto in ambito di 

azienda pubblica, senza minimamente intaccare i rapporti con il territorio *** dando sempre ai 

comuni conto di tutto quello che accadeva, diciamo, normalmente, nella storia e nei fatti 

importanti che abbiamo in azienda.   

È questo il motivo di quella, diciamo, assemblea una complessità, ma in realtà è estremamente 

lineare quello che abbiamo… come dire rappresentato nella delibera.   

Sul ragionamento che fa il signor Lanfredini non intervengo, perché quello è un tema che 

riguarda.. prendo per buona la prima parte del ragionamento, dove dice che è favorevole alla 

parziale privatizzazione, ma non è favorevole diciamo al momento in cui è stata presentata, ma 

questo è una cosa che ovviamente riguarda non me insomma, e…   

  

Interviene di nuovo il Consigliere Comunale Burresi Giacomo (Capogruppo Gruppo 

Consiliare “Rifondazione Comunisti Italiani”) 

Sì, altre brevissime due domande.   

Una la avevo già fatta, in caso che poi appunto la situazione diciamo anche dalla situazione 

internazionale in giù cambi e quindi si arrivi a una crisi del settore, a un aumento… Una 

eventuale partecipazione in borsa, a quale rischio esporrebbe poi questa società? E altra cosa, 

anche ammesso che non ci siano crolli o situazioni diciamo che però non mi pare tanto 

imprevedibile sullo scenario mondiale oggi, quale garanzia abbiamo che avremo un azionariato 

diffuso che di fatto non controlla nulla, lasciando quindi diciamo il pallino in mano alla parte 

pubblica e quali garanzie abbiamo che non interterrà magari qualche soggetto, qualche altro 

soggetto, qualche concorrente, qualche altra società per inserirsi, eventualmente, poi sottrarre 

diciamo, progressivamente questa società al controllo pubblico?   

  

Replica il Dott. Piazzi Alessandro 

Mah, in assoluto non si può dare una garanzia al mille per mille che così non potrà mi essere, 

sulla parte della crisi è chiaro che.. dunque ci sarebbe da fare qualche minuto se mi consentite, il 

mondo dell’energia, noi siamo oggi dentro a *** azienda che segue molto attentamente questi 

fenomeni dei mercati internazionali, perché vi ho appena accennato sopra che Estra oggi è in 

grado di fare grande parte dei propri acquisti, del *** di metano che distribuisce, sui mercati 

internazionali.   

Cioè in poche parole noi ci rivolgiamo a mercati olandesi, algerini, russi, per comprare il gas.   

Ovviamente subiamo, come tutti che fanno questo mestiere, i contraccolpi delle crisi, diciamo, 

internazionali, però bisogna essere, come dire non voglio entrare nello specifico in maniera più 
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del dovuto, allora il sistema è garantito da un equilibrio che noi abbiamo una serie di gasdotti che 

provengono da diverse località, diciamo, internazionali.   

Allora la domanda potrebbe essere la crisi, diciamo, che c’è ora tra la Russia e Ucraina, può 

generare un minore arrivo e afflusso di Gas Metano in Italia?   

Sì e no.. perché il sistema è calibrato in maniera tale che per esempio noi abbiamo una 

potenzialità di importare Gas da Algeria che oggi è sfruttata intorno al 50%, dalla Libia, che è 

anche esso un paese alquanto complicato, come sapete, che noi sfruttiamo intorno al 50 – 60%, e 

il nostro maggiore fornitore oggi è la Russia, e come sapete la Russia può portare il Gas nel 

mondo attraverso un Paese che si chiama Ucraina, che c’è una crisi ovviamente evidente.   

Ma vi posso assicurare che è interesse loro, per quanta crisi ci possa essere, che noi abbiamo 

interesse che questo gas arrivi, ma loro hanno un interesse vivissimo che questo gas parta, a 

prescindere dalle crisi, perché vivono di questo.   

Grande parte dell’economia di quei paesi, dipende esattamente da questo, cioè che cosa sta 

accadendo? Sta accadendo che, è l’ultima cosa che dico sotto questo aspetto, che il mercato del 

gas sia fortemente modificato da qualche anno a questa parte, da quando è stata scoperta una 

tecnica che si chiama frantumazione delle rocce di Scisto, per cui il gas oggi è valutato che ce ne 

è in una quantità impressionante, molto più di quanto si pensava fino a qualche anno fa, tanto è 

che gli Stati Uniti, che sono stati un paese importatore di Gas, fino a oggi, nel breve .. entro direi 

qualche mese, se non qualche anno, da grandi paesi importatori di Gas sarà un grande paese che 

esporterà gas.   

Il paese oggi si è dotato di alcuni rigassificatori per proprio le crisi internazionali, c’è a largo di 

Livorno un rigassificatore che ha questa funzione, c’è un rigassibicatore a Rovigo, che ha questa 

funzione, quando ci fosse una crisi dei gasdotti potrebbe *** in tempi abbastanza rapidi i 

rigassificatori tali da mantenere in equilibrio tutto il sistema di redistribuzione del gas.   

Quindi direi la quotazione in borsa o non quotazione in borsa non ha un effetto implicito su 

questi fenomeni, questo è un fattore che oggi non riusciamo a *** valutare.   

Sul secondo argomento che lei ci chiede Burresi, se qualcuno *** volesse fare operazioni 

diciamo di rastrellamento di azioni per: da una parte se qualcuno comprasse azioni e rastrellasse 

un po’ per fare risalire il titolo male non farebbe, ma insomma, quello che dobbiamo essere 

sicuri è che il 51% resti saldamente nelle mani degli enti locali, con quel 51% si controlla, fino a 

che vorrete controllare, quindi il passo successivamente eventualmente, se si dovesse superare 

quel ragionamento, allora questi argomenti potrebbero avere una parte di sostanzialità, ma finché 

voi decidete che la quota massima, che si può privatizzare, è il 49%, qui non ci piove! Siccome 

per andare oltre a questo livello bisogna ripassare dai Consigli Comunali, perché quello che si 
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chiede è il 49%, è in vostro potere decidere se varcare questa soglia o meno, se si varcasse questi 

argomenti potrebbero essere una qualche non del tutto fondatezza.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie al professore Piazzi.   

Cons. Toni.   

  

Interviene nuovamente il Consigliere Comunale Toni Giacomo (Capogruppo Gruppo 

Consiliare “Di Pietro Italia dei Valori”)   

Innanzitutto la ringrazio per le risposte, che sono state puntuali e precise e è mia intenzione dare 

il voto favorevole, però mi deve rispondere a altre due domande.   

Allora stavo appunto vedendo le ultime performance delle aziende che avevamo nominato prima, 

sia Hera che A2A.   

Questa ultima nell’ultimo anno ha fatto più 86% in borsa, Hera 52%, quindi sono aziende 

quotate abbastanza… una del 2003 e una del 2008, comunque in via tendenziale il dato è 

positivo.   

Però la domanda è questa, cioè per fare andare bene una azienda ci vuole un management che 

vada bene, allora io lo dico in modo brutale Professore Piazzi, lei è amministratore delegato, 

secondo lei non è che domando al fruttivendolo se la frutta è buona, ma secondo lei ci sono 

all’interno di Estra le competenze, le professionalità perché questa azienda vada bene o quanto 

meno stia sul mercato tranquillamente, la seconda domanda è questa qui, è stato individuato, 

diciamo, come spesso si fa, quando c’è una… diciamo si entra in borsa, si fa un aumento di 

capitale, c’è un partner, tra virgolette, industriale, che possa aiutare a sostenere al livello anche 

nazionale questa azienda? E dopodiché se lei mi convince io voto a favore.   

  

Replica di nuovo il Dott. Piazzi Alessandro 

Mah, ce lo siamo chiesti anche noi qualche anno fa se avevamo le competenze diciamo e le 

professionalità interne per affrontare un cammino tanto difficile, e non le nascondo che in alcuni 

casi sì, perché queste aziende, tutte queste aziende, da che è arrivata la legge Letta del 2000, la 

separazione della vendita e distribuzione del 2003, quando è arrivato il mercato, hanno dovuto 

cambiare pelle molto rapidamente, ho spiegato prima che la competizione è forte e non si sta in 

piedi senza di questa.   

Queste aziende, Estra, la vostra azienda, diciamo così, non è esente da qualche critica diciamo 

che normalmente viene appioppata alle aziende pubbliche, come tutte le aziende che vengono da 

questa filiera che hanno pregi e difetti.   
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Ma io posso assicurare, lo dico con profonda ***, perché io non so se ho qualche merito, nella 

storia di Estra e così via, ma almeno uno me lo voglio autoattribuire, e scusate questa, diciamo, 

questa sorta di diciamo come dire.. che può sembrare eccessivo quello che dico, ma intorno 

all’amministratore delegato di Estra, insomma, al top management, sono cresciuti una serie di 

ragazzi che si sono misurati con il mercato, che essendo giovani e essendo nati già, e comunque 

entrati in azienda, al tempo del mercato, hanno acquisito una modalità di stare in azienda che è 

completamente diversa diciamo dalla azienda pubblica classica, ma è bastato questo? No, là dove 

non avevamo competenze le abbiamo acquisite.   

Oggi ci testimoniano tutti che la azienda è in grado di entrare in borsa, ma non ce lo dice.. ce lo 

dice il ***, che ci ha dato un rating molto alto, i nostri numeri, ma anche le nostre capacità 

manageriali, ce lo dicono le banche che ci accompagnano, la quotazione in borsa non si fa così, 

ma con un gruppo di banche, e cito anche quali: ***, che come sapete è Intesa, che è la più 

grande banca italiana, ci segue in questa partita, come un fratello maggiore, ci giudica nei nostri 

management, ci dice se le relazioni che presentiamo sono fatte come devono essere fatte, se 

hanno le caratteristiche per essere presentate ai risparmiatori, io stesso ho fatto un viaggio a 

Londra, siamo stati tre giorni fa a Londra perché una settimana fa.. per incontrare una serie di 

fondi che potrebbero essere interessati a comprare le nostre azioni, ecco, le posso assicurare che 

abbiamo incontrato lo stesso fondo che è Black Rock , che ha comprato le azioni del ***, lo 

avete letto su tutti i giornali e che lo un contreremo il 12 di maggio e che hanno mostrato grande 

attenzione, sono stato interrogato personalmente per tre ore, con un interrogatorio, lo chiamo 

così, molto più severo di quello che mi state facendo voi questa sera, ovviamente con toni 

diversi, per capire proprio la qualità del management, hanno *** ruoli svolgevano, poi è chiaro, 

io non posso dirle che la azienda è senza difetti, perché come tutte le aziende ci sono persone che 

credono nel progetto, altre che ci credono meno, che vedono questa modifica di un universo che 

era tranquillo fino a otto anni fa e oggi è sempre di corsa, però direi che mi sento in cuore mio di 

dire sì.   

Sulla seconda domanda se abbiamo bisogno di un socio industriale, io dico sempre che noi siamo 

soci industriali di noi stessi, perché siamo in grado, ripeto, al livello nazionale, noi siamo la 

settima o ottava azienda al livello nazionale e se il cammino che abbiamo intrapreso oggi della 

borsa lo avessimo intrapreso qualche anno fa, ma non eravamo in commissione, perché eravamo 

separati, probabilmente le performance che lei ha letto su  

A2A, su Iren, su Hera, sarebbero spettate anche a noi, ma è proprio su quei dati lì che ci dice che 

queste multiutilities sono… è un mercato diciamo, sono azioni, diciamo, in controtendenza.   

Sono… per i risparmiatori molto interessanti, perché subiscono meno i contraccolpi della crisi.   
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Ecco, mi fermerei qui sulla risposta, quindi *** è un dispiacere vedere tra virgolette, è un 

piacere, perché vuole dire che il mercato tira e che in questi settori c’è grande attenzione, io l’ho 

verificato di persona che c’è grande attenzione, oggi noi non abbiamo bisogno di un socio 

industriale, ma che i nostri proprietari ci autorizzano a ricorrere ai capitanti di mercato come 

altre aziende hanno già fatto, se voi guardate Asco Piave e poi mi fermo, Asco Piave ci 

assomiglia molto, la differenza è che *** avuto dal mercato un centinaio di milioni di Euro *** 

anni fa, e avere avuto 100 milioni di Euro *** anni fa li ha consolidati.   

Noi *** anni fa non eravamo pronti e siamo pronti oggi, è uno sforzo grande che abbiamo fatto e 

mi auguro che questo lo possiate apprezzare.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale    

Grazie, Martinucci, capogruppo Fratelli di Italia.   

  

Interviene il Consigliere Comunale Martinucci Gianni (Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Fratelli d’Italia”) 

Grazie Presidente, una piccola domanda, avete pensato alla prelazione per le azioni da parte dei 

dipendenti che lavorano in Estra o no? E se sì in che termini di accordo.   

Grazie.   

  

Interviene nuovamente il Dott. Piazzi Alessandro 

Allora in questa prima fase di quotazione no, perché questa è una quotazione riservata a soggetti 

istituzionali, tradotto banche, assicurazioni, punto.   

Non ci sarà.. non so, ultimamente è stato quotato, forse lo avete visto se seguito il mercato, ***, 

e avete visto che *** prima di quotarsi ha fatto, a parte il fashion è un segmento che tira 

moltissimo, fino a qualche tempo fa, poi dopo… è un po’ calato, però la quotazione di *** è 

stata fatta con larghissimo *** pubblicitario, uscito su tutti i giornali, hanno speso tanti soldi, 

perché si parlava di un azionariato diffuso, e è quello che faremo noi tra 18 mesi, se vogliamo 

presentarci al mercato, e a quel punto attiveremo tutte le strade perché insomma tutti coloro che 

hanno interesse, parliamo di.. stake holders in senso generale, tutti coloro che portano interessi, 

verso un soggetto *** siano attivati a comprare azioni.   

*** dipendenti, noi abbiamo i nostri *** dipendenti, poi vedremo in che forma, sono *** non di 

sicurezza che l’acquisto della azione da parte dei dipendenti ci possa garantire il successo del 

collocamento perché noi oggi si discute se andare in borsa, io dico… ho anche timore che si vada 

verso la Borsa, ma il collocamento possa non essere di successo, cioè dobbiamo fare di tutto, 

perché al momento in cui si decide di andare al 49% questi capitoli di raccolgano.   
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Quindi se noi oggi immaginiamo, butto là una cifra, che nella prima parte di quotazione di possa 

*** tra i 30 e i 40 milioni, quando saremo al 49 per cento andiamo a chiederne altrettanti, quindi 

vuole dire che c’è qualcuno che ci mette a disposizione 70 – 80 milioni.   

Quindi bisogna dare certezza che chi mette questi soldi venga remunerato, che la azienda è sana, 

che funziona, e faremo di tutto per coinvolgere il territorio, i dipendenti, etc.   

Questo è chiaro.   

Però come dire, sono elementi di contorno rispetto al nocciolo vero dei nostri problemi, i nostri 

problemi sono di fare sì che questo collocamento *** abbia successo, e a quel punto dobbiamo 

fare tutta una serie di azioni di larga pubblicità per dire che Estra è una azienda sana, che ci 

mette i soldi non li rischia.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie al professore Piazzi, Sindaco.   

  

Interviene nuovamente il Sindaco 

Allora io molto brevemente per rispondere a una, come dire, una richiesta di opportunità, 

avanzata da Lanfredini.   

Allora io, lo sappiamo tutti e siamo legittimamente in carica, per l’ordinaria e la straordinaria 

amministrazione, credo che i cittadini ci abbiano mandato qui per gestire il comune 

nell’ordinaria e nella straordinaria amministrazione, dal primo giorno all’ultimo, comprendere 

ragioni di opportunità, certe volte, dall’astenersi, magari, a deliberare su affari che possono 

impegnare la amministrazione che verrà, e lo comprendo, ma in questo caso abbiamo una 

azienda del territorio, ne abbiamo parlato abbondantemente, che ci chiede una autorizzazione a 

reperire capitali per andare avanti, per svilupparsi e ci dice che il tempo ha valutato, che li 

finestre, si aprono ora.   

Noi soci non abbiamo capitali da dare a questa azienda per svilupparsi, rinviare di un mese o 

due, più due che uno, perché sappiamo i tempi, poi siamo anche in un periodo di luglio e agosto, 

quindi forse sono anche tre o quattro, può volere dire fare perdere opportunità alla azienda.   

Io credo che ci dobbiamo assumere la responsabilità di autorizzare la azienda a fare l’operazione.   

Credo anche che non assumendoci questa responsabilità, come dire, siamo.. Esemplifichiamo 

bene che cosa sia il costo della politica, questi sono i costi della politica, secondo me, il costo del 

non fare, non è un gettone o il compenso del senatore o onorevole, è quando è il momento di 

essere tempestivi, di prendersi delle responsabilità, noi lo facciamo, facciamo perdere delle 

opportunità e quindi ritengo che il tempo, se ci dicono che è oggi, perché oggi ci sono queste 

opportunità, sia oggi e oggi noi siamo legittimamente in carica.   
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Ecco.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie al Sindaco.   

Passerei pertanto alla votazione del punto tre.   

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito della votazione: Favorevoli: PD, IDV, PDL, Fratelli di Italia; contrari: Rifondazione 

Comunista; astenuti: Lista Civica Liberamente.   

Immediata eseguibilità.   

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito della votazione: come prima.   

Io ringrazio il professore Piazzi che ci ha illustrato…   

Grazie, arrivederci.   
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PUNTO N 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – AGENZIA PROVINCIA LE PER 

L’ENERGIA E L’AMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE SR L (APEA) SRL, 

APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE.   

  

Illustra l’argomento l’Assessore Becattelli Silvano 

Grazie Presidente.   

Come ha detto il Presidente portiamo in delibera, per la approvazione a questo consiglio, le 

modifiche allo statuto della Società Apea, la società come sapete è partecipata interamente da 

soci pubblici, e questo in virtù della legge 135 del 2012 è possibile essendo appunto a totale 

partecipazione diretta pubblica la nomina anche di un amministratore unico.   

Quindi poiché questa variazione, che comporta evidentemente una modifica dello statuto si 

applica al primo rinnovo del Consiglio Comunale, essendo questo il primo, viene portata in 

approvazione appunto una delibera per approvare queste modifiche.   

Le modifiche, tra l’altro, nella riunione dei capigruppo siccome ho dovuto tratteggiare 

velocemente le finalità societarie della Apea preferirei leggerle per completezza.   

L’assessore dà lettura delle finalità della società contenute nello statuto.   

Per quanto riguarda le modifiche statutarie si riferiscono, ho letto per questo le finalità della 

società, anche all’articolo 4, oggetto sociale, in cui la società chiede che venga modificato o 

meglio implementato l’articolo con questa dizione che leggo in sintesi: acquisto e successiva 

rivendita alle migliori condizioni di mercato dell’energia necessaria a soddisfare i fabbisogni dei 

soci.   

L’altra modifica riguarda, ci sono altre modifiche di piccola entità, nell’articolo 19, gli organi 

amministrativi, e infine viene portata in approvazione anche la proposta di accordo che avete 

nell’allegato due della delibera, l’allegato uno è lo statuto.   

Nell’allegato due è prevista l’istituzione della amministrazioni unica, ma anche del collegio di 

vigilanza, formato da nove membri, un Presidente e un vicepresidente, tra cui ho *** un 

vicepresidente per cui non sono previsti *** alcuni ***, che avrebbe il compito di controllare 

l’operatore dell’amministratore unico.   

Quindi in sintesi la delibera chiede questo.    

L’assessore dà lettura della delibera.   

   

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie all’assessore, non ci sono interventi, però ora aspettavo il sindaco, che si è allontanata un 

attimo.   

Come si fa a votare? Si vota senza il sindaco?    
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Ecco, rientrano…  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito della votazione: Astenuti: IDV e Lista Civica Liberamente; favorevoli: tutti gli altri.   

Immediata eseguibilità.   

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito della votazione: come sopra.   

Grazie a tutti.. arrivederci.   

Il consiglio è terminato.   

 

La seduta è tolta alle ore 19:47 


