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OGGETTO: APM SPA – Modifica Statuto.

DISCUSSIONE

MESCHINI GIORGIO - SINDACO – per la illustrazione
Signori Consiglieri l’APM ci ha fatto presente due necessità che intervengono sullo
statuto e quindi la necessità di modificare lo statuto stesso, siccome è convocata
l’assemblea dei soci per i prossimi giorni poniamo all’attenzione del Consiglio
comunale queste due modifiche:
1. riguarda l’art.17 in cui si chiede di modificare il numero massimo dei membri
del Consiglio di Amministrazione che da un minimo di tre ed un massimo di sette
passano ad un minimo di tre ad un massimo di nove. Questo si rende necessario
per il fatto che già il numero massimo di sette consiglieri è già stato raggiunto in
quanto il comune di Macerata attualmente nomina 5 membri in Consiglio di
Amministrazione, inoltre il socio di minoranza privato nomina un membro ed i tre
comuni che sono recentemente entrati Treia, Appignano, Pollenza nominano
un’altro membro. Quindi ulteriori possibilità di far entrare nuovi comuni vedrebbe
la necessità o di rimescolare i membri attuali, o di non dare la possibilità al
comune nuovo di esprimere almeno un membro in Consiglio di Amministrazione.
2. modifica dell’art.18 in cui si chiede di modificare questo articolo nella parte
indicata in delibera in cui il Consiglio di Amministrazione può eleggere un vice
presidente e delegare proprie attribuzioni agli amministratori, al direttore generale
ed ai dipendenti dell’azienda responsabili di servizio. Sono deleghe che tra l’altro
è il CoNSiglio di Amministrazione può porre e si tratta sopratutto di deleghe per
le piccole attività quotidiane.
Queste sono le richieste pervenute dall’APM che l’amministrazione ha ritenuto di
poter accogliere e di sottoporre alla vostra attenzione per poter partecipare alla
prossima assemblea dei soci modificando in questo senso lo statuto. Grazie.
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MENGHI – Comitato Anna Menghi – a nome della Commissione Consiliare 1^
Chiedo se posso assommare alcune considerazioni così non parlo più, grazie.
Come commissione prima affare istituzionale abbiamo esaminato la delibera la
settimana scorsa che è stata sottoposta al vaglio della prima commissione perché
trattasi di modifiche statutarie.
Come già presentato dal Sindaco queste due modifiche riguardano due modifiche che
sono state richieste dall’APM, e che la prima non sia oggi immediatamente una
necessità in quanto dopo l’ingresso dei tre comuni non si è ancora arrivati al numero
massimo previsto dallo statuto del Consiglio dei membri di Amministrazione, però si
è ritenuto...(intervento interrotto da una voce di fondo non comprensibile).
Allora ripeto che il componente del Consiglio di Amministrazione dell’APM ci ha
spiegato che nonostante il rappresentante unico, per il momento, dei tre comuni che
hanno provveduto all’aumento del capitale sociale, non c’era immediatamente
bisogno del numero dei componenti perché con la nomina di quel rappresentante
oggi avremmo raggiunto il numero massimo previsto dallo statuto che è di 7.
L’aumento è stato previsto in previsione che l’APM sta facendo altri tipi di contatti
ecc., quindi nell’ipotesi che potrebbe esserci questa necessità quindi di una modifica
statutaria.
L’altro punto riguarda la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di delegare
oltre che a componenti del Consiglio di Amministrazione, anche agli organi tecnici
della società.
Questo in una logica che praticamente tende nella crescita dell’azienda ad una
compartecipazione di deleghe anche agli organi tecnici oltre che a quelli strettamente
di guida della società.
Anche qui il rappresentante del Consiglio di amministrazione ci ha spiegato che
questa è un’esigenza di ordine tecnico vista appunto al complessità che va crescendo
della società e che però all’interno del Consiglio di Amministrazione sono stati dei
limiti per le deleghe.
Quindi su queste modifiche la commissione ha espresso un voto all’unanimità
favorevolmente.
Aggiungo due annotazioni invece come Consigliere e dico che questa delibera va in
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una logica di una gestione dell’APM di tipo aziendalistica quella che per altro a suo
tempo quando con dei tempi molto stretti ritenemmo di dar seguito ad una modifica
statutaria che voleva portare la trasformazione dell’APM in SPA che facemmo
perché ritenevamo che l’azienda dovesse avere tutte le prerogative di tipo giuridico.
Finora abbiamo condiviso sempre tutte le scelte fatte dall’APM perché si considera
l’azienda si di proprietà pubblica, ma in una gestione di tipo aziendalistico.
Quindi finora secondo noi tutte le modifiche, tutti gli atti portati in Consiglio
comunale vanno ancora in questa direzione, per cui in questo senso ci sentiamo di
condividerli con un richiamo ad una gestione che vada al di la delle valutazioni di
ordine politico.
Noi riteniamo che in questo senso l’APM si sta muovendo, però dobbiamo fare un
richiamo alla luce della difficoltà dell’APM di costituire un unica società con le
aziende municipali del territorio per avere qualche possibilità più concreta quando ci
saranno le gare per la gestione del servizio nell’ambito dell’ATO, e perché l’APM
abbia qualche concreta possibilità.
In questo senso il richiamo che ci sentiamo di fare è quello della difficoltà politica e
crediamo che il Comune di Macerata debba fare molto di più e debba quantomeno
dare dei segnali per esempio la società di Tolentino dove per altro ci sono due
amministrazioni dello stesso segnale politico.
Allora noi crediamo che ci sia una carenza politica di fondo perché laddove l’APM
arriva è comunque necessario un richiamo politico di società.

SALVATORI – FI
Sicuramente ogni iniziativa che vada verso la direzione di rendere più agile e
governabile una struttura come l’APM che gestisce i servizi più importanti di questa
amministrazione, e che collabora con altri comuni verso la stessa direzione, è
sicuramente positivo.
Il dato che si evince che da un punto di vista di organizzazione anche interna si
ritenga di responsabilizzare maggiormente il presidente ed i responsabili dei vari
servizi ed i funzionari, sicuramente va verso quest’ottica una necessaria agilità di una
struttura di queste dimensioni.
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L’unica preoccupazione di fronte ad un allargamento del Consiglio di
Amministrazione è che non diventi uno strumento pletorico troppo ampio e che ci sia
da parte comunque dell’APM, nei regolamenti attuativi, una garanzia di fronte ad un
problema che potrebbe verificarsi.
E’ importante che si instauri una collaborazione con gli altri comuni.
Io sono convinto che la responsabilità istituzionale di tutti prevarrà su altri questioni,
però non lo accantoniamo questo problema.
Poi vorrei dire che è importante che si faccia una politica industriale che tenda ad
una azienda che riesca comunque oltre che a dare servizi a sfornire delle risorse al
comune, però per quanto riguarda il servizio urbano io ritengo che ancora vada
migliorato.
Quindi io continuo ad insistere fino a quando non riusciremo ad avere una ipotesi di
soluzione. Grazie.

CARANCINI – DS
Poche parole su questa delibera che ritengo assolutamente necessaria per sottolineare
come in realtà ci si trovi di fronte non ad un atto dovuto, ma come potrebbe apparire.
Una delle scelte da parte dell’APM concerne l’allargamento del Consiglio di
Amministrazione, cioè la possibilità che il Consiglio di Amministrazione possa
dotarsi di un numero di membri superiore a quello attuale fino a 9.
Questo atto va nella direzione delle strategie dell’azienda da qui in avanti anche alla
luce delle modifiche legislative che nell’ultima finanziaria si è determinata per le
società collegate ai comuni.
Quindi la possibilità di ampliamento del numero permette di non rincorrere quelli
che sono eventuali obiettivi, e dare quindi la possibilità immediata di poter
concretizzare ogni tipo di realizzazione che l’APM riuscirà a darsi.
L’altro aspetto che pure va sottolineato si concretizza nella possibilità di delegare
tutta una serie di funzioni, anche dal punto di vista della gestione economica
dell’azienda, nella direzione di funzionalità ed efficienza, e cioè attraverso la
possibilità che si può dare al direttore generale ed ai dipendenti dell’azienda
responsabili di servizio di poter esercitare entro precisi ambiti, ed all’interno di
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specifiche competenze la possibilità di avere un centro di spesa, mi pare vada nella
direzione di rendere l’APM più adeguata e funzionalmente congegnata per la
realizzazione dei propri fini sociali.
Da questo punto di vista quindi i DS voteranno favorevolmente attribuendo alla
delibera stessa una significativa ed utilissima importanza per la società stessa.

CIAFFI – I Popolari
I Popolari voteranno a favore di questa delibera perché rappresenta uno strumento
anche statutario, per cui particolarmente delicato, per attuare in questa fase di
passaggio della normativa nazionale uno strumento necessario per la realizzazione
del programma.
Ampliamento della compagine sociale, duttilità, flessibilità nella gestione
dell’azienda attraverso un decentramento possibile delle competenze.
Per questo votiamo a favore.
Alcune raccomandazioni fatte qui in Consiglio che possano servire anche a noi a
prendere coscienza che questa forse sarà l’ultima modifica di uno statuto che dovrà
essere adeguato alla nuova impostazione della legge nazionale che si preannuncia
con la riforma dei servizi pubblici.
E’ importante perché secondo noi ne deriva una precauzione particolare dell’uso di
queste due modifiche, precauzione che porta ad una cautela da osservare nella
corrispondenza tra il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e
l’ingresso di nuovi soci.
Una corrispondenza che nella legge non c’è più in quanto la partecipazione all’ente
locale SPA è una partecipazione di reddito e non più di gestione, di indirizzo e non
più di gestione.
Questa modifica è necessaria perché con le SPA attuali il duro ma preciso compito
affidato all’APM è quello di aumentare la partecipazione degli enti comunali in una
logica in cui l’allargamento dei soci deve corrispondere ad una corresponsabilità
nella gestione.
Occorrerà che la corresponsabilità dei nuovi soci pubblici e privati si esplichi in
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assemblee magari rinunciando anche alla posizione dominante di un comune sugli
altri.
Ecco perché questa modifica forse è una modifica ultima del vecchio impianto delle
società per azioni.
La stessa cosa dicasi per quanto riguarda la delega agli amministratori che già
c’erano ed oggi si aggiunge alla direzione generale ed i responsabili dei cari servizi.
Qui esiste un condizionamento dovuto al fatto che per anni l’attuale APM è stata
senza un direttore generale, e quindi la necessità di utilizzare i responsabili dei vari
servizi è diventata una opportunità.
La cautela che raccomandiamo è la eccezionalità, la temporaneità della delega legata
anche a fatti contingenti e non alla stabilità.

TACCONI – PPE
Sulla modifica di questi articoli io credo che noi dovremmo abituarci a questo tipo di
operazioni anche se l’art.35 sulla legge nazionale sui servizi pubblici non poterà più
questo tipo spicciolo di modifiche, anche perché io credo che l’APM sia auspicabile
di allargare le proprie competenze limitate all’acquedotto, alle farmacie ed al
servizio urbano.
Io direi che non sarebbe male da parte dell’APM la gestione del centro fiere, come
sarà inevitabile la gestione dell’ampliamento a livello interprovinciale del Consorzio
del Nera.
Quindi va benissimo l’ampliamento, quello che mi preoccupa è sull’ampliamento dei
membri di amministrazione, perché se l’azienda si allarga non è detto che sempre
ognuno debba avere la propria rappresentanza in Consiglio di Amministrazione.
Io auspico proprio che con l’acquedotto del Consorzio del Nera questa nostra
azienda ci porti verso Numana, Osimo, Porto Recanati abbandonando i
campanilismi, perché secondo me il Consorzio del Nera è una cosa da portare avanti
da modificarlo, farlo diventare un fiore all’occhiello della città, prima che sia troppo
tardi.
Il mio voto è favorevole.
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MUNAFO’ – Comitato Anna Menghi
Noi siamo molto chiari su questo tipo di delibera, votiamo a favore e riconosciamo i
meriti del presente Consiglio di Amministrazione dell’APM nonché
dell’amministrazione comunale che porta avanti determinati discorsi sull’APM.
Un’APM che è in crescita e deve fare il parallelo con la SMEA che non potrà mai
essere in crescita.
Un’APM che aggrega comuni soci, un’idea giusta....(intervento di fondo non
comprensibile).
Allora al di la di chi è intervenuto, mentre condivido in pieno l’intervento del
capogruppo dei DS Carancini, su alcuni punti non condivido l’intervento del
Consigliere Ciaffi.
Noi ribadiamo il ruolo centrale del comune di Macerata all’interno dell’APM, perché
l’amministrazione Menghi ha forzato la mano per realizzare l’SPA in relazione
all’ATO per avere forza contrattuale all’interno dell’ATO.
Per cui aggregare altri comuni non deve diventare una svendita dei posti di comando
all’interno dell’APM perché i capitali, nonché la gestione dell’acquedotto veda
Macerata centrale.
Con questo non voglio dire che deve tappare le ali agli altri comuni, ma voglio dire
che questo non deve significare la svendita di posti all’interno del Consiglio di
Amministrazione da parte dell’APM.
Colgo l’occasione per dire, e voglio fare una riflessione alle forze di maggioranza, il
parallelo tra la crescita dell’APM non abbiamo visto analoghe crescite in relazione
della SMEA SPA, che dopo due anni di governo della sinistra, così come eravamo al
governo noi ci trovavamo imbarazzati di questa società che entrava in contrasto non
in collaborazione con altri comuni che siedono all’interno del CONSMARI.
Questo è il punto su cui voglio far riflettere.
Per cui da qui il segnale che lancio alla maggioranza che il Comitato Anna Menghi è
felice di votare a favore a questa delibera, ma prego la maggioranza di ascoltare
alcune lamentele del Comitato Anna Menghi in merito ad altre società. Noi siamo
una lista civica, non stiamo difendendo posizioni politiche di destra e di sinistra, noi
siamo trasversali a questo tipo di schieramento, per cui se lanciamo una critica
tecnica su alcune questioni non è una contrapposizione di schieramento, ma politica
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su fatti oggettivi che riguardano la città.

MAULO – I Democratici
Chi si sente un po' nonno dell’APM e permettete data l’età e la data di nascita
dell’APM senz’altro dichiara il suo parere favorevole per questa crescita
dell’azienda. Lo sviluppo di essa verso servizi, oltre che delle farmacie, dei servizi
idrici, e dei trasporti integrati anche ai servizi ecologici, fieristici ecc. è senz’altro
augurabile, saranno da studiare le modalità, saranno da studiare anche gli
ampliamenti ad altre città, partecipazioni e collaborazioni che non debbono
necessariamente diventare occasione per creare un’altro carrozzone in cui da 9 si
passa a 12, 15 o chi sa quanti altri posti in Consiglio di Amministrazione.
Quindi noi siamo favorevoli sia all’ampliamento del numero dei membri del
Consiglio di Amministrazione, sia anche ad alcune deleghe ma che rendano l’azienda
pluriservizi maceratese un’azienda a soli criteri di efficacia ed efficienza.
Noi richiamiamo questo Consiglio al controllo sia negli indirizzi, sia nelle modalità
operative affinché esso resti un’azienda che eroga servizi con il criterio anche della
solidarietà.
Noi raccomandiamo che l’azienda non operi con soli criteri di erogazione di servizi
in base al criterio economico, occorre sviluppare per esempio una rete di servizi di
trasporto è stato data l’indicazione in questo Consiglio parecchie volte diffuso sul
territorio per orari e per zone in base alle esigenze dei cittadini e di solidarietà.
La stessa cosa vale per un altro tipo di servizi, oggi leggo sul giornale una cosa che
abbiamo sottolineato la settimana scorsa anche in commissione di bilancio in cui
abbiamo chiesto di programmare un’udienza con il direttore dell’APM per i criteri
con i quali vengono estesi i servizi a pagamento della sosta nella nostra città.
Anche qui il criterio dell’efficienza e dell’efficacia deve essere coniugato con il
criterio della solidarietà se non vogliamo uccidere questa città.
C’è da chiedersi con quali criteri vengono estesi ulteriormente i posti a pagamento,
senza che vengano contemporaneamente garantiti i due terzi di posti a disco orario.
Non si può delegare ad un direttore senza avere una pari forza in Consiglio comunale
per dettare dei criteri di solidarietà al Consiglio di Amministrazione.
Grazie.
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DAMIANO – DS
Prendo la parola per esprimere parere favorevole, annunciare il mio voto in merito a
questa proposta di delibera, però prendo la parola anche per sottoporre a questo
consesso ed al segretario comunale un quesito circa le competenze della
commissione consiliare.
Il Consigliere Maulo ci dice che ci dobbiamo preoccupare dell’APM, ma
evidentemente se ne deve occupare la prima commissione consiliare; il Consigliere
Tacconi dice che bisogna modificare lo statuto della SMEA, evidentemente se ne
deve occupare la commissione consiliare.
Io vorrei un chiarimento da parte del segretario comunale in merito alle competenze
delle commissioni consiliari ad affrontare determinate tematiche.
Posto che la commissione consiliare da me presieduta vede la competenza specifica
in materia, se noi come Consiglieri andiamo oltre le prerogative occupandoci delle
partecipate del comune... oppure se era il caso di coinvolgere la seconda
commissione consiliare proprio in merito a questa proposta di delibera.
A mio giudizio non so se la commissione consiliare al bilancio sia competente, di
sicuro non vedo nessun appiglio normativo a che la prima commissione consiliare sia
competente in materia, pertanto vorrei appunto dei chiarimenti in materia anche
perché non vogliamo debordare dai nostri compiti istituzionali e ne tanto meno
vogliamo perder tempo. Grazie.

POJAGHI – Presidente
L’altra volta abbiamo mandato a tutte e due le commissioni perché i regolamenti, gli
statuti vanno nella prima commissione perché è una delle competenze della prima
commissione.
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L’altra volta si parlava nella discussione veniva “modificato assetto societario
conseguente ad acquisto di quote da parte dei comuni di Treia, Appignano e
Pollenza”, quindi c’era un aspetto economico.
Questa era semplicemente un modifica statutaria che non comportava nulla ed
abbiamo deciso che erano di competenza della prima commissione.

VITALETTI – Gruppo Misto
Ci tenevo esprimere il parere favorevole all’approvazione della delibera e le sue
modifiche per le ragioni espresse dal Sindaco.

La votazione è riportata in delibera

La Rapida – MC
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