
VERBALE N. 29 DEL 23/05/2012

COMUNE di FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

VII^ COMMISSIONE CONSILIARE
CONTROLLO E GARANZIA

***************

L’anno DUEMILADODICI (2012) il giorno ventitrè (23) del mese di Maggio alle ore 
18,00 circa, nella Residenza Municipale della Città di Fano, presso la Sala Consiliare si 
è riunita la VII^ Commissione Consiliare. Risultano presenti i signori:

SI NO

BENINI LUCIANO Presidente

CICERCHIA MARCO V. Presidente

CECCHI PIERINO Componente

FEDERICI ALESSANDRO Componente

MARINELLI CHRISTIAN Componente

MASCARIN SAMUELE Componente

OMICCIOLI HADAR Componente

STEFANELLI LUCA Componente

Assiste con le funzioni di segreteria la Sig.ra  Raffaella Portinari Glori.

Il Presidente Benini dichiara valida la seduta.
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………………………………………………………………………………..

Oggetto: Audizione Presidente Aura s.r.l. sulla situazione della società

Capigruppo Consiliari presenti………………………………………………………………….…….

Consiglieri Presenti …..............................................................................................................................

Assessori presenti: Riccardo Severi

Funzionari interni presenti: …...............................................................................................................

Funzionari  esterni  presenti:  Presidente  Aura  s.r.l.  Sorcinelli  Federico,  Presidente  Aset  Holding 
Giuliano Marino

Relazione dell’ufficio proponente………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………….…………..……

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...
VOTAZIONE

Parere favorevole Parere contrario Astenuto
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COMUNE di FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

VII^ COMMISSIONE CONSILIARE
CONTROLLO E GARANZIA

VERBALE N. 29/2012



Il  Presidente  Benini ringrazia  il  Presidente  Sorcinelli  per  essere  intervenuto  e  il 
Presidente dell'Aset Holding Giuliano Marino di essere presente, anche se in veste di 
semplice cittadino, e lo invita ad intervenire quando lo riterrà opportuno; apre quindi la 
discussione chiedendo quando è nata Aura s.r.l. e quali erano originariamente le quote 
societarie, per avere un quadro generale della società.

Il  Presidente  Sorcinelli  risponde  che  la  società  è  nata  nel  2003,  quando  Fano  era 
governata  dal  centro-sinistra;  Aset  Holding  deteneva  il  51% delle  quote,  mentre  la 
società ASWS International s.r.l. di Milano il 49%. Alla nascita si trattava quindi di una 
società mista pubblico-privata, e il partner privato era stato scelto a seguito di gara ad 
evidenza pubblica; sempre per lo stesso motivo la società si  era dovuta dotare di un 
Consiglio di Amministrazione, per rappresentare sia la parte privata che quella pubblica. 
I componenti erano cinque, il Presidente di nomina pubblica e l'Amministratore delegato 
di nomina privata.

Il Presidente Benini chiede se la società aveva dei dipendenti.

Il Presidente Sorcinelli dichiara che non c'era personale, ci si avvaleva di quello della 
società  capogruppo,  anche  al  fine  di  risparmiare;  Aura  infatti  doveva  versare  delle 
royalties ad Aset Holding e pagare dei canoni alla ASWS, oltre ad avere in capo due 
grossi mutui che comportano tuttora un notevole esborso.

Cicerchia chiede a quanto ammontavano nel 2011 i canoni e le rate dei mutui.

Il  Presidente Benini integra la domanda chiedendo quali fossero le entrate derivanti 
dalla vendita del biogas e dei certificati verdi prima della crisi, considerato che non gli è 
stato possibile consultare i bilanci non trovando un sito di Aura.

Il Presidente Sorcinelli conferma che non esiste un sito di Aura, ma che provvederà a 
far avere i bilanci; dichiara poi che le entrate del 2011 sono state intorno a 1 milione di 
euro,  mentre  gli  oneri  finanziari  sono  stati  pari  a  €  208.000,  mentre  nel  2010 
ammontavano a € 196.000. Il debito residuo dei mutui è di € 2.879.000, e lo scoperto di 
conto corrente di € 500.000; il problema dell'esposizione bancaria nasce dal fatto che il 
capitale  sociale  è  di  soli  €  100.000,  mentre  le  immobilizzazioni  ammontano  ad  € 
4.913.000, di cui € 1.025.000 già ammortizzati. Gli indebitamenti con mutuo sono stati 
fatti  per  acquistare  gli  impianti  iniziali  e  per  la  sistemazione  della  discarica.  Aset 
Holding è il  garante di questi  mutui,  come lo era la ASWS prima che uscisse  dalla 
società a fine 2011, quando ha richiesto il ritiro delle fidejussioni.

Il Presidente Benini chiede se la gestione abbia avuto mai un utile in passato.
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Il Presidente Sorcinelli risponde che il 2007 è stato un anno con ottimi utili, poi già dal 
2008 la produzione di biogas è diminuita e di conseguenza anche gli utili.

Il Presidente Benini vuol sapere se la minore produzione sia stata causata dai fanghi del 
porto conferiti in discarica.

Il  Presidente Sorcinelli risponde che l'errato conferimento dei fanghi, che ha causato 
l'otturamento dei pozzetti, è solo una concausa.

L'assessore Severi interviene asserendo che la discarica aveva già delle criticità, e che si 
sapeva che avrebbe dato dei problemi per la produzione di biogas, per la conformazione 
del terreno su cui è insediato.

Il  Presidente  Aset  Holding  Marino interviene  a  sua  volta  specificando  che  la 
sistemazione  della  discarica,  che ha comportato  l'accensione  del  secondo mutuo,  era 
necessaria per far sì che si creassero dei pozzi e per far confluire il percolato tutto in una 
vasca;  il  lavoro  doveva  essere  effettuato  comunque,  e  prima  il  gas  si  disperdeva 
nell'atmosfera, con questo sistema invece veniva favorita la produzione di biogas.

Mascarin chiede quando sono stati conferiti i fanghi del porto.

Il  Presidente  Sorcinelli risponde  che  l'operazione  risale  al  2008,  ribadendo  che 
comunque il problema non fu dato solo da quello. Spiega quindi che la metanogenesi ha 
bisogno di un certo grado di umidità,  e  se questa non è ottimale la metanogenesi  si 
riduce; evidenzia che si tratta comunque di un fine da perseguire per mettere in sicurezza 
la discarica, oltre che per produrre biogas. Nel periodo estivo c'è un calo di umidità, e 
questo è già un problema, inoltre anche la copertura dei rifiuti lo è, perchè per legge 
questi non posso rimanere a cielo aperto, deve essere posto un coperchio o del terreno. 
Siccome il terreno della zona è argilloso, si sono creati delle “lenti” di percolato, cioè 
dei laghetti, che hanno compromesso la produzione di biogas.

Omiccioli chiede  di  chi  è  la  responsabilità  di  questa  copertura  effettuata  in  modo 
sbagliato.

Il  Presidente Sorcinelli  fa presente che la discarica fa capo ad Aset S.p.A., e solo da 
questa viene gestita; forse per risparmiare ha messo in atto scelte sbagliate.

L'assessore Severi interviene di nuovo dicendo che la discarica è ed è stata sempre 
gestita seguendo le direttive imposte dalla Provincia, giuste o sbagliate che siano; anche 
i fanghi sono stati conferiti secondo le loro prescrizioni, quindi non è il Comune che dà 
dettami all'Aset S.p.A.
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Il  Presidente  Benini  chiede  quindi  conferma  del  fatto  che  sia  stata  la  perdita  di  € 
110.000 del 2010 ad indurre la ASWS ad uscire dalla società.
Il  Presidente  Sorcinelli  risponde  che  è  vero,  in  quanto  la  ASWS  non  voleva 
ricapitalizzare la perdita né quindi investire altro denaro in Aura. Si è quindi proceduto 
ad un aumento di capitale da parte di Aset Holding, che ora detiene il 100%.

Il Presidente Benini chiede se sussiste il rischio che la ASWS possa chiedere i danni ad 
Aura per quanto successo con i fanghi del porto.

Il  Presidente Sorcinelli  risponde che quando ASWS è uscita da Aura ha firmato un 
impegno a rinunciare a qualsiasi rivendicazione economica o giuridica.

Il commissario Mascarin esce.

Stefanelli vuole capire anche i costi di gestione di Aura, soprattutto quelli che comporta 
il C.d.A.

Il  Presidente  Sorcinelli  risponde  che  da  quando  è  uscita  ASWS  non  esiste  più  il 
Consiglio di Amministrazione, ma solo la figura di Amministratore Unico, che fa capo a 
lui, e che costa alla società € 6.000 lordi l'anno.

Il Presidente Benini chiede se non sarebbe opportuno, considerato che la produzione di 
biogas è fortemente legata alla gestione della discarica di Monteschiantello, che sia tutto 
gestito dallo stesso soggetto, cioè Aset S.p.A.

Il Presidente Sorcinelli risponde che è dello stesso avviso.

Il  Presidente Aset Holding Marino pure, e aggiunge che Aura si sta riprendendo, è 
comunque una società che ha valore, e il biogas potrà essere prodotto ancora per almeno 
20 anni, stante la situazione dei conferimenti odierni. Va solo valutata in base alle scelte 
che verranno effettuate entro il 2012 per le partecipate.

Cicerchia chiede cosa siano esattamente i certificati verdi.

Il Presidente Sorcinelli spiega che tali certificati vengono acquisiti da quelle società che 
producono energie da fonti  rinnovabili,  come ad esempio il  biogas.  Siccome ci sono 
invece  ditte  che  inquinano,  queste  devono  “pagare”  l'inquinamento  comprando 
certificati  verdi,  in  modo  che  complessivamente  in  un  paese  come  l'Italia  ci  sia 
equilibrio fra chi inquina e chi fa cose positive per l'ambiente.

Il Presidente Benini chiede infine se il 2012 chiuderà senza oneri.
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Il Presidente Sorcinelli risponde di no, perchè è necessario fare opere di manutenzione 
al  motore,  e  poi  bisognerà vedere su che livelli  si  attesterà la produzione.  Non si  è 
ancora ai livelli ottimali del 2007, ma si sta recuperando, e la speranza e di tornare a fare 
utili  massimo nel 2013. Bisogna però ricordare che non è Aura l'attore principale di 
come si fa funzionare la discarica, è Aset S.p.A.

Il Presidente Benini chiude la discussione asserendo che bisognerebbe sentire la Giunta 
comunale su cosa intende fare, per decidere se sia più opportuno mantenere Aura sotto 
la gestione di Aset Holding o di Aset S.p.A.

La seduta viene tolta alle ore 19,00.

DEL CHE E’ STATO REDATTO IL PRESENTE VERBALE COSI’ SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
       (Raffaella Portinari Glori)   (Luciano Benini)

Il presente verbale è stato inviato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale in originale, e 
in copia all’Assessore Competente ed ai componenti la commissione.
_______________________________________________________________________
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