COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 21 del 14/03/2018
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: ALIENAZIONE AZIONI HERA SPA - PROVVEDIMENTI .
L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
MAZZETTI STEFANO
BASSI LAURA
BIGNAMI CLAUDIO
DONATI RAFFAELA
FELIZIANI FEDERICO
LENZI MARILENA
MACCHIAVELLI LUCIANO
MARTINI SILVIA
MECAGNI MANILA
NUVOLI DAVIDE
RASCHI ALESSANDRO
SALAMONE EUGENIO
CALZOLARI ENRICA
FORTUZZI PIETRO
BIAGIONI LORENZO
RAIMONDI STEFANO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 2

Risultano presenti gli Assessori esterni: Corti Renzo, Mastrapasqua Carla, Turrini Mirco.
Il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 21 del 14/03/2018
OGGETTO: ALIENAZIONE AZIONI HERA SPA - PROVVEDIMENTI

L’Assessore Turrini illustra l’argomento
Consigliere Fortuzzi: poiché è un provvedimento che costituisce attuazione di quanto contenuto
nei documenti programmatici annuncia voto contrario.
Consigliere Salamone (Capogruppo Un’Altra Sasso) i problemi di finanza pubblica non possono
essere risolti con la vendita di pezzi di patrimonio (nello specifico di azioni di Hera Spa), La vendita
del patrimonio, tra l’altro in questo caso produttivo di reddito, dovrebbe essere l’ultima risorsa da
utilizzare. Annuncia voto contrario del gruppo.
Consigliere Feliziani (Centro Sinistra, Sasso Marconi la città che vogliamo): viene data lettura
dell’intervento presentato:
“Annunciando voto favorevole devo tuttavia segnalare che non ho cambiato idea. Ogni volta che si
vende qualcosa dobbiamo essere consapevoli dell’irreversibilità dell’operazione. Non importa
avere la sfera di cristallo per immaginare periodi non floridi per gli enti locali che, per questo,
faranno fatica a rimettere in mano pubblica quanto adesso stanno portando sul libero mercato.
Verrebbe da dire: ogni lasciata è persa, ed è questo che mi fa essere poco entusiasta. Soprattutto
per esigenza stiamo poco a poco svuotando il patrimonio del nostro Comune. Mi piacerebbe molto
discutere su scelte politiche piuttosto che su scelte dettate da necessità pratiche. Sarebbe un
esercizio molto più bello e interessante.
Viene quasi rabbia pensare di avere l’obbligo morale nell’esprimere parere favorevole alla vendita
di parte delle azioni HERA: tuttavia è così. Nella proposta di delibera sono indicati obbiettivi con i
quali è impossibile non concordare, a meno che non si possieda un’altra strategia per recuperare
le risorse necessarie. Allo stato attuale, le azioni HERA sono una delle poche risorse certe del
bilancio di previsione e, non a caso, saranno utilizzate per opere di primaria importanza: penso ad
esempio al miglioramento dell’antisismica degli edifici scolastici.
L’incarico a me affidato in questo mandato mi impone però di evidenziare un aspetto. Fra le opere
derivanti dal provvedimento in votazione c’è la sistemazione dei parchi pubblici e l’acquisto di
nuovi giochi. Non posso non evidenziare la straordinaria opportunità di iniziare ad acquistare
giochi accessibili alfine di incentivare l’integrazione anche nei momenti ludici trascorsi all’interno
dei nostri parchi. Penso che, data la certezza delle risorse destinate al capitolo, sia un’occasione
da non sprecare gettando così le basi per il “Parco per tutti”: progetto che darebbe un segnale
culturale eccezionale a tutto il nostro territorio.
Vorrei che, da un provvedimento votato appellandomi al senso di necessità e non al valore politico
generale da esso espresso, uscisse qualcosa di positivo che ci faccia essere contenti di una scelta
presa non a cuor leggero. Auspico pertanto che si possano definitivamente risolvere i disagi legati
all’illuminazione pubblica; auspico una sistemazione degli impianti sportivi. Auspico insomma che
si vadano a centrare gli obbiettivi a cui questo provvedimento ambisce. Se tali auspici saranno
realizzati, mi riterrò soddisfatto del voto espresso. “
Consigliere Raimondi (Sasso Libera): gli interventi sono importanti, ma la scelta di dove reperire
le risorse è discrezionale poiché riguarda la gestione del bilancio. Il voto è contrario.
Consigliera Martini (Capogruppo Centro Sinistra, Sasso Marconi la città che vogliamo): della
questione si è già discusso in occasione della approvazione del bilancio. Gli interventi che saranno
finanziati sono assolutamente indispensabili ed urgenti. Annuncia voto favorevole del gruppo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 Con deliberazione di Consiglio Comunale N. 5 in data 7/2/2018, immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e la relativa nota di
aggiornamento per il periodo 2018-2020;
 Con deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 in data 7/2/2018 immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 contenente il
Programma triennale 2018/2020 delle opere e dei lavori pubblici;
Considerato che:
- con deliberazione consiliare n° 22 in data 15/4/2015 questo Ente ha aderito al “Contratto di
Sindacato di Voto e di disciplina dei trasferimenti azionari” che regolamenta i rapporti tra i soci di
Hera spa;
- con la adesione al Contratto citato l’ente ha accettato la apposizione di un vincolo di inalienabilità
su una quota delle proprie azioni e si è impegnato a concordare con gli appositi organismi della
società la vendita delle azioni non sottoposte a vincolo, ove di quantità superiore a 300.000 su
base d’anno;
Dato atto che il numero di azioni di proprietà dell’Ente è di n° 1.894.113 di cui n° 1.455.398
sottoposte a vincolo di inalienabilità e n° 438.715 trasferibili;
Considerato altresì che:
- con propria deliberazione n° 42 del 29.09.2016 l’ente ha approvato il “Patto di sindacato di
secondo livello tra il Comune di Bologna e i Comuni minori dell’area di Bologna”;
-che in ragione di detto Patto e specificatamente secondo quanto prescritto dall’art. 8 “Disciplina
dei trasferimenti delle Azioni diverse dalle azioni bloccate” la Parte che (art.8.1) voglia procedere
alla vendita di un numero di azioni sindacate diverse dalle azioni bloccate e in numero inferiore a
300.000 nel corso di ogni singolo anno solare “dovrà offrire preventivamente in prelazione a tutte le
altre Parti, alle medesime condizioni (della vendita sul mercato) le azioni oggetto di vendita, in
proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta in Hera”;
DATO atto che alcuni degli investimenti inseriti nel bilancio 2018- 2020 è previsto siano finanziati
con la vendita di parte di titoli azionari che il Comune possiede in Hera Spa;
RITENUTO in particolare dover finanziare i seguenti interventi per l’importo a fianco di ciascuno
indicato:
1) Sistemazione play ground e attrezzature varie parchi e giardini diversi € 40.000,00
2) Interventi diversi impianti pubblica illuminazione
€ 40.000,00
3) Adeguamento normativa e miglioramento sismico fabbricati scolastici € 50.000,00
4) Ultimazione lavori nuovo magazzino comunale
€ 40.000,00
5) Sistemazione Pavimentazione Piazza dei Martiri della Liberazione
€ 30.000,00
6) Manutenzione straordinaria impianti sportivi
€ 100.000,00
Inteso pertanto autorizzare la vendita di n° 112.000 (centododicimila) azioni, per la realizzazione
dell’entrata necessaria all’acquisizione della copertura finanziaria, per poter procedere
all’affidamento dei lavori sopra indicati;
Ritenuto incaricare il Tesoriere Comunale Emilbanca, che si è reso disponibile, quale intermediario,
a procedere alla vendita per conto del Comune,
Acquisito il parere favorevole della Responsabile dell’ U.O. Bilancio in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della proposta ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs267/2000;
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione economico-Finanziaria
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Presenti 14
Con 9 voti favorevoli e 5 contrari (Biagioni, Raimondi, Fortuzzi, Salamone e Calzolari) espressi a
mezzo votazione palese
DELIBERA
1° Di approvare la vendita di n. 112.000 (centododicimila) azioni libere non sottoposte al sindacato
di blocco, detenute dal Comune nella società Hera SpA, per le motivazione indicate in premessa
che qui si intendono integralmente riportate;
2° Di dare mandato alla Responsabile dell’ U. O. Bilancio di compiere i successivi adempimenti di
competenza necessari alla vendita delle azioni attivando prioritariamente la procedura relativa
all’esercizio del diritto di prelazione da parte degli aderenti al Patto di sindacato di secondo livello,
di cui all’art. 8.2 del “Contratto di sindacato dei Soci pubblici di Hera spa dell’area bolognese” ,
ovvero in caso di mancato o solo parziale esercizio del diritto di prelazione, di provvedere alla
vendita sul mercato azionario con l’intermediazione dell’Emilbanca Tesoriere Comunale a
condizione che il prezzo di vendita di ciascuna azione non sia comunque inferiore alla quotazione
di €. 2,70 registrata alla Borsa di Milano il terzo giorno successivo alla notifica della proposta di
acquisto ai soci.
Con successiva votazione palese dal seguente esito: presenti n.14, con 9 voti favorevoli e 5 voti
contrari (Biagioni, Raimondi, Fortuzzi, Salamone e Calzolari) espressi per alzata di mano, la
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4° D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2018 / 59
Bilancio
OGGETTO: ALIENAZIONE AZIONI HERA SPA - PROVVEDIMENTI

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 09/03/2018

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2018 / 59
Bilancio

OGGETTO: ALIENAZIONE AZIONI HERA SPA - PROVVEDIMENTI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 09/03/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 21 del 14/03/2018
Bilancio

Oggetto: ALIENAZIONE AZIONI HERA SPA - PROVVEDIMENTI .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/03/2018, decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 30/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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