
QUAL È LA POSIZIONE DEL COMUNE DI CAVEZZO SUL FUTURO DI AIMAG SPA?

Considerato:

- che a seguito delle spinte alla riduzione del numero delle municipalizzate italiane da parte
del  Governo  Renzi  e  in  vista  degli  appuntamenti  importanti  del  settore  gas  e  rifiuti,
rispettivamente con la gara d'ambito di assegnazione della gestione reti gas nell'ambito
Modena 1 attualmente prevista nel 2017 e con la gara di assegnazione della gestione rifiuti
nelle aree attualmente servite da Aimag Spa, nel corso dell'ultimo anno si è aperta, grazie
all'apporto di tutte le realtà politiche, una discussione pubblica sul tema del futuro di Aimag
Spa rispetto alle prospettive offerte dal settore;

- che uno dei frutti della discussione è stato quello di poter aprire il tema all'esterno delle
istituzioni, coinvolgendo i cittadini in quanto soci della municipalizzata e i privati operanti
nello  stesso  settore,  a  tal  punto  che  si  è  lanciato  un  bando  per  le  manifestazioni  di
interesse, giunte da 7 soggetti diversi tra loro e presentate ai Consigli Comunale all'inizio del
2016;

- che recentemente si è giunti al non rinnovo del patto parasociale che dal 2009 fino ad oggi
aveva assegnato a Hera Spa un ruolo di punta nel CdA aziendale di Aimag Spa nonostante
una quota societaria del solo 25%

- che si andrà al rinnovo del CdA di Aimag Spa entro giugno/luglio 2016, con la nomina
delle cariche che dovranno concretamente operare le scelte riguardanti la società

Si chiede al Sindaco di chiarire quale sia la posizione che intende rappresentare nel patto di
sindacato dei Comuni soci relativamente al nostro Comune in merito ad eventuali entrate di
soggetti  privati o pubblici nelle quote di Aimag Spa o ad eventuali fusioni con soggetti già
operanti nel settore.
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