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Il Gruppo Consiliare Centrosinistra, insieme al Gruppo Misto, nel corso del Consiglio Comunale, non ha 

partecipato al voto dei punti all’odg.  

Al contempo, sempre insieme al Gruppo Misto, ha garantito in Consiglio la sola presenza del Capogruppo 

in corrispondenza della trattazione riguardante l’autorizzazione ad ASVO SPA alla presentazione di un offerta 

per l’acquisizione di MTF di Tolmezzo Ud.   

Il Gruppo Consiliare, in questo modo, da una parte ha inteso rispettare l’Istituzione prendendo parte ai 

lavori del Consiglio ma dall’altra ha inteso porre in modo esplicito e forte la questione dell’autonomia e 

funzionalità del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni quali sono le Commissioni Consiliari. 

Infatti il gruppo di Centrosinistra, insieme al Gruppo Misto, aveva opportunamente chiesto al Presidente del 

Consiglio Comunale Mascarin il rinvio dei due punti all’odg; uno riguardante, appunto, la questione inerente 

all’ASVO e l’altro operazioni societarie straordinarie per aggregazione tra gestori di servizi pubblici locali a 

rete di rilevanza economica (VERITAS SPA - ASI SPA – ALISA SPA).  

L’importanza e la complessità degli argomenti in oggetto e la trattazione non esauriente nelle 

Commissioni 1° e 3°, a parere dei succitati Gruppi, rendevano necessari ulteriori approfondimenti.  

Mentre per il punto riguardante la fusione di ASI ed ALISEA in Veritas è stato votato da maggioranza ed 

opposizione il ritiro dall’odg, su richiesta del Presidente, per ulteriore documentazione formale pervenuta al 

Comune da parte di “Veritas SPA” successivamente ai lavori di Commissione, a conferma – peraltro – di 

quanto richiesto dai Gruppi di opposizione, il punto relativo ad ASVO non è stato ritirato per volere della 

maggioranza  

E’ la conferma di come la maggioranza consideri il passaggio dei provvedimenti in Commissione quale atto 

dovuto, da rispettare formalmente, e non già una fase sostanziale e necessaria da alimentare per 

l’istruttoria e l’approfondimento tecnico-politico che deve essere gestita in modo da garantire la 

conoscenza e la consapevolezza dei Consiglieri che si devono poi esprimere in Consiglio con un voto 

responsabile.  

La maggioranza considera le Commissioni Consiliari un prolungamento dell’Amministrazione. Invece le 

Commissioni sono strumento ed espressione dell’autonomia e della funzione di indirizzo politico e controllo 

del Consiglio Comunale. I Presidenti dovrebbero essere i garanti attivi di questa funzione, sollecitando 

l’adeguata presenza dell’Amministrazione, in particolare per le implicazioni di natura politica e/o la 

complessità di natura tecnica promuovendo così l’istruttoria adeguata dei provvedimenti.  

Sulla questione ASVO vi è stato il rispetto formale della procedura con la convocazione della Commissione e 

la trasmissione della documentazione ma da un punto di vista sostanziale non vi è stato adeguato 

approfondimento su contenuti e contorni dell’eventuale acquisizione di ASVO, che sarebbe stato 

indubbiamente favorito dalla presenza del Presidente e del Dirigente di ASVO già in Commissione. Il 

Presidente del Consiglio Comunale ha pensato di rimediare a tale mancanza convocando gli interessati in 

Consiglio Comunale. Ma la sede istruttoria è per Statuto, Regolamento e prassi operativa la Commissione 

Consiliare competente. 

Il messaggio dato alla maggioranza dai Gruppi di opposizione durante i lavori dello scorso Consiglio è 

chiaro: bisogna passare da una gestione burocratica, formale delle Commissioni ad una gestione 

sostanziale, attiva e di approfondito lavoro istruttorio che favorisca la consapevolezza ed il convincimento 

dei Consiglieri Comunali, nel quadro dell’autonomia e della funzione del Consiglio Comunale stesso. 
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