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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 18-12-2017 
in seduta di Prima convocazione 

     
Oggetto : Approvazione Accordo di Investimento tra IREN S.p.A. da una parte e 

ACAM S.p.A. e tutti i suoi soci dall'altra parte   
 

Dato atto: 

● che l’anno  duemiladiciassette il giorno  diciotto nel mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto , sono stati oggi convocati  a seduta, nei modi di 

legge, i consiglieri comunali con avviso n. 22634  di protocollo in data  12/12/2017 

● che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 6 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri: 

 

 Pres/Ass.  Pres/Ass. 

Agata Ilario P FERRARI PAOLA P 

DEL BELLO LUCA    A GIUDICE ALICE P 

ANGELI MASSIMO P LAVAGGI FEDERICA P 

ANSELMO NADIA P LIZZA PAOLO P 

BARLETTA NICOLO' P MARASSO BEATRICE P 

BEVILACQUA 

MANFREDO 

P PERRONE LORENZO P 

CANZIO OLIVIA    A   

 

 

Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del segretario 

generale Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI , che assiste  alla seduta e sovraintende alla redazione del 

presente verbale. 

  

La seduta è pubblica.  

 

• Nominati scrutatori i Signori: 

 

GIUDICE Alice 

LIZZA Paolo 

MARASSO Beatrice 

 

• FEDERICA LAVAGGI , nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto iscritto 

all’ordine del giorno 

 



 

 

 

Il Presidente del Consiglio comunale Federica Lavaggi :  

Passiamo quindi all’ultimo ordine del giorno : “Approvazione accordo di investimento tra IREN    

SPA e ACAM SPA e tutti i Soci dall’altra parte” spiega la pratica l’Assessore Lizza. 

 

 

Assessore Paolo Lizza : 

Grazie Presidente. Io la introduco poi naturalmente illustrerà la pratica il Dottor Garavini che è 

Amministratore delegato di ACAM che saluto e ringrazio per essere qui presente stasera in 

Consiglio comunale. Questo diciamo è un ulteriore passaggio per arrivare al risultato finale che 

dovrebbe essere ormai prossimo e che prevede l’aggregazione - io uso questo termine forse 

improprio - comunque tra ACAM e IREN SPA e naturalmente un passaggio che viene effettuato in 

questi giorni e comunque entro il mese di Dicembre in tutti i consigli comunali dei comuni che sono 

soci di ACAM. Già negli anni scorsi hanno dato inizio siccome è un percorso molto lungo 

difficoltoso se non erro avuto inizio nell’anno 2013, diciamo che porterà all’aggregazione abbiamo 

già fatto degli altri passaggi in Consiglio Comunale perché naturalmente erano obbligatori ora io 

francamente non vi so dire se questo e relativamente a questo argomento sia l’ultimo relativo nei 

passaggi dei consigli comunali ce lo spiegherà il Dottor Garavini sperando che sia l’ultimo e ripeto 

oramai siamo di questo lungo percorso siamo alla fase conclusiva pertanto io mi fermerei qua e 

darei immediatamente la parola al Dottor Garavini, la restituisco prima alla Presidente del Consiglio 

comunale e quindi al Dottor Garavini. 

 

 

Presidente del Consiglio Comunale: 

Grazie Assessore Lizza, do volentieri la parola al Dottor Garavini che ringrazio di essere oggi qui 

con noi. 

 

 

Dottor Garavini : 

Buonasera a tutti grazie Presidente grazie Signor Sindaco grazie consiglieri per avermi fatto questo 

invito , ma come diceva l’Assessore Lizza noi stiamo parlando di un progetto la cui prima fase è 

stata discussa in consiglio comunale alcuni mesi fa e quindi da quel momento cosa è successo è 

successo tanto che ACAM su mandato di alcuni soci ha emanato un bando di gara coerente appunto 

con le deliberazioni emanate dai consigli comunali a primavera un bando in cerca di un soggetto 

industriale, un partner appunto per realizzare l’aggregazione, ma l’aggregazione in se non vuol dir 

nulla per realizzare meglio per realizzare un piano industriale per realizzare in vestimenti anche 

individuando un soggetto industriale con cui aggregarsi per realizzare ogni tipo di prospettiva. Il 

bando la gara è stata aggiudicata alla gara si è presentato un solo offerente IREN SPA, la gara è 

stata aggiudicata il 23 Giugno 2017 dopo che la commissione di valutazione e specificatamente 

nominata aveva valutato appunto come coerente e l’offerta rispetto al bando di gara. E vi ricorderete 

che la valutazione del gruppo ACAM messa nella delibera che era alla base del bando di gara, era 

58 milioni di euro e l’offerta di IREN SPA era di 59 milioni di euro, ricordo per dare due numeri 

oltre a questo per dire che la congruità’ a questo è stata definita da una perizia di un advisor da noi 

incaricato che ci dice il valore di ACAM SPA quindi non è un’ invenzione la cifra di 58 milioni del 

sottoscritto o di qualche d’un altro ma per dare due dati il nostro patrimonio netto tra l’altro non a 

fine 2016 ma con la semestrale quindi aggiornato ulteriormente alla semestrale del 2017 è di 59 

milioni di euro  quindi scusate 49 milioni  di10 milioni più basso dell’offerta e di 9 milioni più 

basso della valutazione e il capitale sociale sempre al 30 giugno 2017 alla semestrale quindi tiene 

già conto di un utile di due milioni e mezzo circa che nella semestrale del gruppo farà nel 2017 un 

capitale sociale di un 27 milioni e otto meno della metà di quello che è stato alla fine la valutazione 

e l’offerta. Nel frattempo il 23 giugno anche in considerazione del fatto che il Comune della Spezia 

che ha la quota societaria più rilevante all’interno del gruppo ACAM ha avuto un importante 

scadenza elettorale che ha portato anche una modifica in cambio di maggioranza della nuova 



 

 

amministrazione ha richiesto il tempo necessario per valutare e assumere una posizione in merito di 

continuità o meno in merito a questo progetto appunto aveva avuto già un primo via libera quindi 

parlo delle delibere approvate nella primavera era previsto che occorressero ulteriori passaggi in 

consiglio comunale per esaminare l’accordo nella sua completezza quindi era necessaria una 

clausola difensiva quindi quando noi abbiamo fatto l’avviso del bando di gara abbiamo specificato 

naturalmente che non è che l’  aggiudicazione dell’ offerta fosse di per se conclusiva del percorso 

ma era prevista una clausola difensiva meglio due una ok di un secondo giro di consigli comunali e 

l’altra di un accordo con le banche per i debiti. Quindi in questo periodo noi abbiamo comunque 

continuato su mandato dei soci una negoziazione con IREN anche perché la loro offerta doveva 

essere trasformata in un accordo di investimento come quello che si discute in questi consigli 

comunali e ci sono due problematiche, una di chiarimento rispetto all’offerta e un secondo un 

secondo giro una serie di questioni discussione e tentativo di migliorare la stessa offerta. Le 

questioni non risolte con la loro offerta dicevo erano due la prima che era legata al fatto che non 

chiedevamo nel nostro bando un si o un no, qui la questione era il debito con le banche loro noi 

chiedevamo come intendeva IREN affrontare il debito residuo con le banche o meglio coi creditori 

perché non sono solo le banche ma anche in modo principale e IREN nella sua offerta ha lasciato 

diciamo la scelta aperta ho restiamo nel centro del 82bis delle legge fallimentare quindi ereditiamo 

gli accordi che sono in essere che prevedono naturalmente una certa tempistica e di una modalità di 

pagamento di questo debito residuo in coerenza con quello che abbiamo pagato fino adesso.  Una 

seconda ipotesi era risolviamo il debito pagando pagandolo immediatamente ,l’altro passaggio è 

relativo al Consigliere di amministrazione di IREN SPA nel bando di gara in coerenza con la prima 

delibera si chiedeva l’impegno del CDA di IREN di rappresentare questo tipo di esigenza cioè di 

avere un consigliere di emanazione dei soci ACAM al interno del consiglio di amministrazione che 

non voleva dire automaticamente avere un consigliere quindi era nell’offerta di impegno del 

consiglio di amministrazione a rappresentare i miei soci in quel caso sono raggruppati in un patto di 

sindacato ai miei soci di rappresentare qualsiasi tipo di esigenza quindi questi due passaggi 

andavano definiti risolti quindi su questo secondo elemento il consigliere che è una questione che 

ha seguito particolarmente il Sindaco di Spezia direttamente vi è stato una deliberazione del 

comitato di patto di sindacato di IREN fatto dal Sindaco del comune di Reggio Emilia in 

rappresentanza di tutti i comuni emiliani soci che sono oltre ottanta di IREN del Sindaco di Genova 

e del sindaco di Torino, hanno scritto al sindaco impegnandosi a realizzare le condizioni nel 2018 

per avere alla scadenza di questo consiglio di amministrazione aprile 2019 di avere un componente 

nel CDA di emanazione dei comuni attualmente soci di ACAM. Secondo aspetto IREN ha chiarito 

che intende pagare il debito al momento della chiusura dell’accordo saldando quindi le banche del 

debito residuo in più dicevo la seconda area era quella relativa alla possibilità di migliorare la mm 

l’offerta IREN e diciamo questo è avvenuto in alcuni passaggi che vediamo specificatamente: be 

intanto sul occupazione lo ha già nel bando di gara e IREN ha già correttamente risposto che era 

previsto il superamento di eventuali esuberi che ancora sono presenti nel gruppo non naturalmente i 

più  200 che c’erano a luglio mmm a dicembre del 2012 quando facemmo l’accordo sindacale 

propedeutico poi al piano di riassetto approvato dal tribunale di La Spezia nel giugno del 2013 ma 

esistono ancora soprattutto nella holding nella spa soprattutto per effetto del fatto che a fine 2018 a 

fine 2020 scadono due contratti di servizio con i due soci minoritari delle nostre due vecchie società 

nell’ambito del gas quindi ACAM CLIENTI che oggi è ENI e ACAM GAS che ancora oggi è 

ACAM GAS anche se oggi è di proprietà ITALGAS che erano i soci del 49% cui nell’ambito del 

piano di ristrutturazione avevamo ceduto la quota del 49% continuiamo ad avere con loro due 

contratti di servizio cioè tramite nostro personale sulla base di un corrispettivo diamo dei servizi. 

Alla fine di questo percorso questi contratti di servizio non ci sono più e quindi vengono a mancarci 

circa due milioni di euro quindi e non c’è più neanche l’attività in cui oggi è in pianta il personale 

quindi da quel momento si presenterebbe un problema di esuberi del personale, e questo 

nell’accordo nel bando e nell’offerta di IREN è previsto comunque sarà superato questo tema degli 

esuberi nel senso che IREN darà attività comunque in grado di occupare tutto il personale 

attualmente di ACAM che è di settecento unità. L’altro passaggio era la territorialità si ok tu mi 

salvaguardi l’occupazione superi gli esuberi poi magari sposti la gente a Torino a Genova a Reggio 



 

 

Emilia e quindi noi avevamo previsto nel bando di gara una garanzia diversificata tra operativi e 

non operativi di cinque anni per i non operativi e fino alla fine delle concessioni quindi fino al 2028 

per gli operativi per quanto riguarda ACAM AMBIENTE 2028 e2033 per quanto riguarda ACAM 

ACQUE. Nella discussione negoziazione successiva alla loro l’offerta e quello che è nell’accordo 

prevede nell’accordo garanzie sulla territorialità cioè prevede di non spostare salvo volontarietà il 

personale sia operativo che non operativo impiegato oggi nel gruppo ACAM di non spostarlo nella 

provincia fino alla fine delle concessioni. Ulteriore tema è quello degli investimenti e delle tariffe, 

allora perché noi fondamentalmente abbiamo attivato questa operazione per due motivi il primo il 

nostro debito continua essere molto significativo quasi tutto concentrato su ACAM ACQUE in 

parte sulla holding stiamo parlando di oltre 140 milioni di euro certo ridottosi rispetto al momento 

dell’accordo sul 182bis ma è cambiata ma è cambiata nel contesto nel senso che in quel momento 

naturalmente ACAM usciva o meglio trovava un percorso rispetto a un periodo che era 

prefallimentare nel senso che un azienda non fosse stata pubblica come ACAM sarebbe stata una 

società che non avrebbe avuto nessuna chance di potersi salvare dalla liquidazione ACAM l’ha 

avuta essendo una società pubblica e che quindi con una sorta di monopolio nell’ambito dei servizi 

dove era impegnata, certo vi è stato un certo efficientamento che a ridotto notevolmente i costi di 

funzionamento dell’azienda ma nello stesso tempo è aumentata anche e soprattutto in questi ultimi 

anni in questi ultimi due anni è aumentata molto l’esigenza da parte dei cittadini di non caricarsi 

all’infinito della situazione pregressa di ACAM nel dover subire disservizi e tariffe eccessive a 

fronte di quei servizi tariffe eccessive che non derivano tanto dal fatto che c’è il debito ma 

l’indebitamento e gli oneri finanziari non si scaricano sulle tariffe per legge non è possibile ma e il 

debito naturalmente crea problemi dal punto di vista delle gestione per pagare i fornitori nel tempo 

sarebbe giusto pagarli e quindi nel garantire una qualità di servizi e ad esempio di fare investimenti 

come occorrerebbe fare ,come occorreva fare dell’impianto di Saliceti di trattamento del rifiuto 

indifferenziato che dall’incendio che c’è stato nel 2013 noi non siamo ancora riusciti a fare quegli 

investimenti necessari per ripristinare quell’impianto nella produzione di CDR CSS, l’impianto che 

già è complicato da farlo funzionare ma se poi hai costi che hai e non riesci neanche a produrre il 

materiale per cui è stato costruito quell’impianti ma produci un tipo di rifiuto che ha costi di 

smaltimento più alto di quelli che potresti avere producendo CDR o CSS è chiaro che questo ha  un 

impatto sulle tariffe il fatto che noi non abbiamo la discarica di servizio in questa provincia è un 

elemento che ha un impatto sulle tariffe quindi la domanda è , è stata ,era ,ed è : c’è la possibilità di 

non far pesare a vita cioè sino al 2033 perché poi questo debito si prolunga sino a quegli anni di non 

far pesare quindi per un periodo cosi lungo la possibilità di dare miglioramenti veri e sui servizi e 

soprattutto negli ambiti in cui oggi interveniamo e anche intervenendo sulle tariffe sottolineo questo 

aspetto che è uno degli elementi critici che è emerso in questi mesi l’effetto dell’aumento delle 

tariffe è esattamente l’opposto ACAM intanto le tariffe vengono sia nei rifiuti sia nell’idrico 

vengono definite sulla base di una normativa che a prescindere dal gestore dalla sua natura giuridica 

questa è una multinazionale ma si applica una normativa che è uguale a tutti i soggetti ed in 

particolare sono gli investimenti che determinano l’entità della tariffa, quindi la differenza in cosa 

consiste: determinato sulla base degli investimenti l’entità della tariffa ,quindi nessun soggetto a 

prescindere dalle sue caratteristiche può fare una tariffa più alta di quella che le autorità definiscono 

sulla base di un applicazione delle trattative naturalmente può farla più bassa poi abbiamo avuto un 

incremento abbiamo avuto la possibilità di avere un incremento sull’idrico cioè un cinque per cento 

nel 2017 da parte delle autorità idrica locale ATO e da quella nazionale perché nel caso dell’idrico 

intervengono due autorità sui rifiuti sarà la stessa cosa l’emendamento approvato ieri in 

commissione bilancio ha definitivamente che anche se tutti i rifiuti rientrano nella regolamentazione 

dell’autorità nazionale per l’energia , gas, e l’idrico quindi entreranno anche i rifiuti nel 2018 sarà 

un anno di transizione ancora oggi invece viene definita la tariffa con un incontro con i comuni nel 

piano finanziario da parte del gestore e comuni interessati nel 2019 si integrerà lo stesso 

meccanismo dell’idrico cito l’idrico perché sarà anche interessante la stessa modalità per i rifiuti noi 

dicevo nel 2017 sulla base dei dati presentati all’Autorità come prevede la norma ci hanno permesso 

un incremento massimo del cinque per cento potevamo farlo del due non è che ci obbligavano a 

farlo del cinque ma potevamo farlo più basso noi non siamo stati nelle condizioni e non lo saremo 



 

 

neanche domani nelle di non chiedere il livello più alto della tariffa che ci viene concesso per il 

semplice motivo che abbiamo un debito ancora presente di questa entità soprattutto sull’idrico se 

noi ci permettessimo di dire invece del due facciamo il cinque per cento voi immaginate i creditori 

che quindi vedono a rischio la possibilità di veder rientrare il credito come reagirebbero quindi 

quando dico che con l’ingresso di IREN le tariffe non dico diminuiranno ma incrementeranno di 

meno rispetto a quello che potrebbe succedere con ACAM, potrebbero anche non aumentare le 

tariffe , però bisognerebbe decidere di non fare investimenti noi abbiamo chiesto di avere un partner 

che ci permettesse non di fare 55 milioni di investimento fino alla fine delle concessioni sull’idrico 

ma di farne 189 e questo perché ,perché noi abbiamo presentato il piano degli investimenti del 2016 

avendo discusso con tutti i comuni della provincia veniva fuori 189 milioni di investimenti 

necessari tra il rifacimento delle condutture tra il rifacimento delle fognature e del sistema di 

depurazione abbiamo detto non c’è la facciamo ACAM non è in grado di fare 190 milioni di 

investimento fino al 2033 quello che è compatibile sono 155 milioni non solo, gli abbiamo detto 

guardate che buona parte di questi li dobbiamo fare alla fine della concessione nel periodo 

2029/2033 e siccome li è il periodo che più cala il debito ci sarà più liquidità per poter fare gli 

investimenti quindi noi abbiamo posto come condizione di gara il fatto che invece si tornasse alla 

possibilità di fare quei 190 milioni di investimenti sull’idrico recuperando quindi quelle priorità che 

i comuni ci avevano indicato ed erano andati fuori priorità ,fuori dall’investimento cui dovendo 

ripresentare un nuovo piano di investimenti all’autorità dovremmo ridiscutere di nuovo con il 

collegio dei sindaci assieme all’ATO a si quindi dovremmo ,anche perché stiamo parlando di 

investimenti di qua al 2033, IREN nel momento in cui a quel punto presenterà o  meglio nel 

momento in cui ACAM ACQUE resterà sempre ACAM ACQUE poi vi dirò anche perché 

presenterà il piano degli investimenti all’autorità prima si farà una verifica naturalmente sulla 

qualità di questo tipo di investimento. Per quanto riguarda i rifiuti ACAM AMBIENTE rifiuti noi 

abbiamo previsto di fare sette milioni di investimenti nell’ambito del piano e del aggregazione 

questi investimenti diventano 27 milioni e quindi di una crescita di 15 milioni rispetto a quelli 

ipotizzati in 5 anni in questo caso da ACAM AMBIENTE e  anche li sono articolati in una serie di  

fattori da un incremento  di raccolta differenziata già molto alta in questa provincia rispetto al resto 

della Regione Liguria ormai rispetto anche a tante altre parti di Italia l’individuazione di isole 

ecologiche almeno 10 determinate tipologie di servizi determinate al miglioramento ,anche qui sulle 

tariffe, allora prima non vi ho dato un dato quando vi dico che  IREN è impegnata a fare meno 

tariffe di quello che farebbe ACAM, di cosa stiamo parlando stiamo parlando di due 120 milioni e 

scusate di 22 milioni e comincio a dare i numeri 22 milioni di tariffa in meno nel periodo 2018/2033 

quindi rispetto a quello che farebbe ACAM relativamente agli investimenti che fa IREN fa questi 

investimenti con 22 milioni in meno di tariffa. L’ultimo aspetto è quello sulla territorialità uno 

anche qui dei punti critici oggetto di critica anche nella prima parte della fase della nostra 

operazione va beh ma qui quando si entra in un soggetto molto più grande di noi e che ha presenza 

in territori anche molto diversi dai nostri noi non contiamo niente anche perché non ci sarà la 

possibilità di fare emergere le priorità del territorio. Ora noi avevamo già richiesto in sede di bando 

di gara il fatto che ACAM ACQUE ACAM AMBIENTE che sono i due soggetti che oggi 

determinano il livello dei servizi di ACAM rimanessero con funzionalità giuridica per almeno 5 

anni e individuassero il presidente quindi i soci di ACAM individuassero un presidente dei due 

consigli di amministrazione la cosa nuova che è emersa durante questa fase di negoziazione 

successiva e che è dentro l’accordo di qui stiamo parlando questi 5 anni sono diventati 10 ma non 

solo sono state individuate le materie oggetto di deliberazione del consiglio di amministrazione che 

per essere approvate devono avere il parere vincolante del presidente del consiglio di 

amministrazione e quindi della persona nominata dai soci dai comuni attualmente soci ACAM. 

Siccome uno degli elementi ed anche qui sento in questi giorni ,ma chi ci garantisce che queste cose 

vengano fatte , chi controlla tanto stiamo parlando di un accordo e quindi un accordo è un contratto 

non è solo un offerta in sede di gara è un contratto che si firma davanti al notaio. C’è un foro che è 

stato individuato nel Tribunale di La Spezia attuale sede ove redimere eventuali controversie io dico 

ancora di più è importante che queste due figure che sono i DUE presidenti delle due società che 

restano ACAM ACQUE ACAM AMBIENTE abbiano la possibilità di poter controllare verificare 



 

 

che gli impegni che vengono presi siano mantenuti e ce l’anno anche statutariamente potendo 

impedire la modifica di determinati punti più qualificati dell’accordo senza il loro consenso. 

L’ultimo aspetto che è più di carattere finanziario, certo più di 59 milioni di euro pero lì altro punto 

che era stato lasciato in sospeso e questi 59 milioni di euro a che cosa corrispondono in termini di 

partecipazione di capitale sociale IREN ,voi sapete che IREN è una società quotata in borsa e quindi 

i 59 milioni sono tanti o pochi a seconda di che prezzo acquistano le azioni i soci che vendono le 

loro azioni oggi mi sembra che IREN sia quotata due sessanta, due euro e sessanta per azione, sono 

5 anni che cresce in modo abbastanza equilibrato. Noi abbiamo chiuso per ACAM la vendita 

l’acquisto di ogni azione a due euro e tredici questo vorrebbe dire che un socio ACAM entra, un 

comune socio entra il giorno dopo ha una plus valenza di 45 centesimi naturalmente non si può fare 

questo non si può fare perché non è che noi abbiamo fatto una operazione speculativa non è che 

abbiamo detto ai soci no dobbiamo fare una operazione in borsa ci proviamo cioè abbiamo fatto un 

progetto per realizzare una prospettiva di investimenti e quindi e i soci hanno chiesto di contare 

dentro IREN non c’è nessuno che ha un consiglio di amministrazione con un capitale presumibile 

del due, due virgola dieci per cento come avrà il comune di La Spezia quel concambio 59 milioni e 

due euro e tredici per azione significa che se tutti aderiscono è il due virgola dodici per cento. 

Sapremo alla fine quanti aderiscono però mettiamo che si aggiri sul due, due virgola dieci per cento 

non c’è nessuno tra i soci IREN che ha un consigliere di amministrazione con questa percentuale di 

partecipazione e quindi in secondo luogo i soci di ACAM hanno chiesto di avere appunto questa 

governament  sulle società operative quindi non è che tu entri dentro e il giorno dopo hai una plus 

valenza perché esci vendendo le azioni quindi i soci si sono impegnati per almeno il settanta per 

cento del capitale sociale non tutto almeno il settanta per cento a stare dentro al capitale sociale di 

IREN fino alla scadenza del patto di sindacato di IREN che è l’approvazione del bilancio 

2017/2018 maggio 2019 dopo di che posso uscire e vendere se escono e vendono più del settanta 

per cento di quelli che sono entrati ACAM ACQUE e ACAM AMBIENTE restano si per dieci anni 

con personalità giuridica ma coi diritti di governo cioè di avere i diritti di veto di avere i due 

presidenti di due società se escono più del venti per cento dei soci viene perso, l’idea è quella di 

consolidare una presenza in questa società fino alla fine delle concessioni questa società IREN 

continuerà non più in house come fa oggi ACAM perché la norma prevede che a fronte di 

mantenimento delle condizioni di servizio o un suo miglioramento questa pur non essendo più 

società in house come non lo è più IREN che è uno stato quotato in borsa mantiene i servizi fino 

alla fine delle concessioni dopo di che si andrà a gara al 2028 per i rifiuti al 2033 per quanto 

riguarda l’idrico il fatto di dover chiudere entro il 31/12 quindi congiuntamente al sindaco della 

Spezia in quanto presidente dell’assemblea di coordinamento abbiamo convocato l’assemblea il 29, 

il 29 si firmerà quindi il preliminare di accordo perché poi ci sono due condizioni sospensive che 

occorre bypassare: sono uno l’antitrust che deve esprimersi sull’operazione due l’accordo con le 

banche . Quindi è un preliminare che si firma il 29 passeranno quei due mesi tre mesi necessari 

soprattutto per completare queste due condizioni sospensive che sono appunto l’antitrust e l’accordo 

con le banche a quel punto si fa il closing definitivo davanti al notaio con i relativi passaggi appunto 

di azioni di vendita di acquisto non sarà giro di soldi è soltanto giro di carte in sostanza tra il 

Comune il Comune socio che da socio diventa  venditore e sottoscrittore nello stesso tempo quindi 

io credo che non prima di marzo aprile si potrà chiudere definitivamente l’operazione quindi non 

richiederà non sarà necessario un ulteriore passaggio in consiglio comunale ecco questo vorrei 

evidenziarlo. 

 

Il Presidente del Consiglio comunale Federica Lavaggi: 

Grazie Dottor Garavini. Ci sono altri interventi? Consigliere Perrone prego. 

 

Consigliere Lorenzo Perrone :  

Io di professione faccio il cuoco e non mi intendo sicuramente di operazioni di borsa ma la puzza di 

ACAM AMBIENTE la sento da qua noi in ACAM AMBIENTE non ci siamo solamente nel idrico. 

Questa operazione va un po' contro tutti i miei principi perché io sono sempre stato e sempre sarò 

per l’acqua pubblica l’acqua deve rimanere in mano ai cittadini questo è quello che penso e che 



 

 

penserò sempre. Questa operazione qua per me vuol dire svendere il nostro patrimonio a una 

azienda che diventerà proprietaria di ciò che è il bene primario di un comune che è l’acqua.  Lei ci 

ha presentato una serie di numeri ci ha raccontato una bellissima storia che è la storia di un 

fallimento è la storia di un’azienda che non è riuscita nonostante le tariffe non siano per niente 

tenere non è riuscita a mantenere uno standard di servizio come si deve è dovuta ricorrere a questa 

operazione che noi non approviamo come non l’abbiamo approvato la scorsa volta e quando 

parliamo di ACAM sempre ci ribelliamo. Io sono un po' pratico quando parlo, parlo di cose che 

vedo e capisco come capisco posso sbagliarmi, posso ammettere che mi sbaglio, la posizione mia e 

quella di tutto il gruppo sarà quella di votare contro, la responsabilità di svendere di svendere la 

nostra acqua la nostra ricchezza ad IREN sarà vostra non nostra. 

 

 

Il Presidente del Consiglio comunale Federica Lavaggi: 

Ci sono altri interventi ? 

Prego Consigliere Anselmo. 

 

 

Consigliere Nadia Anselmo : 

Ok Dottor Garavini lei ha illustrato molto bene e chiaramente dal suo punti di vista quello che è 

oggi questa discussione in consiglio comunale lei ha anche dimostrato di saper fare 

l’Amministratore  di questa Società perché comunque di questo gliene devo dare atto contabilmente 

ha recuperato un po' quello che era ha migliorato ha fatto bene il compito che le era stato affidato. 

ACAM è un po' la storia brutta di questo nostro paese dell’Italia secondo me l’ho sempre detto 

purtroppo la rappresenta benissimo questa Italia delle clientele questa Italia che la politica mangia si 

insidia fa delle schifezze quotidiane, è stato il PD ma poteva essere anche un altro partito perché le 

dico la verità ACAM è proprio la storia brutta bruttissima della peggiore politica che questo paese 

ha espresso negli ultimi anni. Ora come ha detto il mio collega Perrone Lorenzo noi avevamo già 

votato contro quando si era parlato di fusione IREN ACAM proprio perché anche noi pensiamo 

anche io come i miei colleghi pensiamo che l’acqua deve rimanere pubblica. IREN è una società 

quotata in borsa partecipata, gli azionisti sono prevalentemente banche, istituti privati comunque 

non credo francamente poi chiaramente il discorso che ha fatto lei è difficile complicato, però non 

credo che una società privata venga qua a fare una fusione con una società come ACAM per fare gli 

interessi dei cittadini, la vedo come l’ultima cosa possibile credibile in questo momento. Non credo 

a tutte le tutele che avranno tutti i dipendenti di ACAM, che ahinoi a mio avviso nei prossimi anni a 

mio avviso la garanzia del posto tantomeno la garanzia di non essere trasferiti altrove, perché 

quando una società privata deve fare utile e è giusto così perchè io non sono contro gli utili nelle 

società però non con l’acqua, l’acqua è un bene troppo importante è un bene di primaria necessità 

per tutti, per tutto il mondo non si può speculare su queste cose. Io credo tra l’altro che le perdite 

pregresse di ACAM sicuramente dovute alla pessima gestione di ACAM negli anni precedenti 

hanno anche inciso sul valore delle quote di fusione in mano ai comuni quindi chiaramente andiamo 

a fare andate noi ce ne manleviamo finora dalle responsabilità un operazione al ribasso un 

operazione per quello che erano le quote dei comuni di ACAM e poi chiudo perché anche io non 

voglio entrare troppo nel campo tecnico , io penso che la coerenza è anche una dote nella vita. 

Adesso vedo anche i miei colleghi del centro destra che dopo tutto quello che hanno detto hanno 

fatto votano a favore è l’ultima spiaggia è l’unica possibilità che c’è per ACAM ma sappiamo bene 

che non è così volendo si potevano anche perseguire anche altre strade. Hanno preferito per togliersi 

le castagne dal fuoco per togliersi i problemi nell’immediato e senza come tutti i “politichetti” senza 

essere statisti e senza guardare quello che potrà succedere nel tempo. Ormai la politica così è di 

basso livello e guarda quello che potrà succedere nei prossimi due anni e non nei prossimi 20 anni, 

quindi si vive alla giornata si guarda quando ci sono le elezioni sotto le elezioni non si possono fare 

cose che potrebbero influenzare negativamente il numero di voti che uno prende una volta passato 

le elezioni chi si è visto si è visto e le decisioni le pagano i cittadini quindi come ha già anticipato il 

nostro collega Perrone dico che noi voteremo convintamente contro grazie. 



 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio comunale Federica Lavaggi: 

Grazie Consigliere Anselmo . Ci sono altri interventi? 

Allora metto in votazione il punto e anche questo punto ,si certo abbia pazienza. 

 

Dottor Garavini :  

 

A me piacerebbe che queste discussioni servissero. L’acqua pubblica l’acqua bene pubblico chi dice 

di no, cosa è che in questa operazione cambia rispetto all’attuale gestione del gruppo idrico ci sono 

delle norme precise che dicono che l’acqua è un bene pubblico il gestore può essere privato può 

essere una multinazionale può essere il soggetto il comune che la gestisce direttamente una società 

in house una società a maggioranza pubblica IREN è una società a maggioranza pubblica, è 

talmente così che non cambia niente rispetto al bene comune primario acqua io preferisco chiamarlo 

bene primario che è l’acqua non cambia assolutamente niente nella norma banalmente tutelata lo 

tutela al punto che dice ad esempio le infrastrutture non sono cedibili le reti non sono cedibili e il 

gestore in quel momento le ha in gestione le deve manutenere le deve sviluppare non sono sue tanto 

è che nel suo bilancio vengono messe come beni immateriali. Alla fine della concessione queste 

infrastrutture vanno nell’ATO autorità che farà la gara se vincerà un nuovo soggetto diverso da 

quello che c’era prima questo soggetto avrà a sua volta di nuovo le reti in gestione, dovrà pagare il 

vecchio gestore per gli investimenti che ha fatto ma le reti rimarranno sempre lì, quindi non capisco 

quale sia il problema. Quale è il problema dell’acqua che viene privatizzata cioè quale è il problema 

, le fontane e le infrastrutture restano con questo tipo di caratteristiche e il gestore può essere il 

privato può essere il comune che lo fa direttamente può essere una società in house può essere una 

multinazionale o una società a controllo pubblico ma non cambia nulla né come si fa le tariffe il 

fatto importante del referendum è stato quello effettivamente di mettere a regolazione questo bene 

prezioso primario e che ad un certo punto ti dice che questo bene primario può essere gestito anche 

da dei privati ma le condizioni devono essere identiche per qualsiasi soggetto che gestisce un 

comune come il comune di Napoli e ha fatto un consorzio sia come questi comuni che hanno la 

società in house sia come IREN o sia come la multinazionale francese che gestisce in alcune realtà 

territoriali l’acqua non cambia niente e chi dice che il referendum ha detto delle cose diverse la 

legge gli dice che sbaglia perché la legge non più tardi di due mesi fa il consiglio di stato rispetto a 

ricorsi di alcuni comitati per il cosiddetta acqua bene comune hanno fatto al TAR e hanno perso e 

poi al consiglio di stato e hanno perso in cui si evidenziava secondo loro che l’attuale regolazione 

dell’acqua non era coerente con il risultato del referendum sia il TAR che il Consiglio di Stato 

hanno detto che invece è assolutamente coerente questa regolazione è una risposta al referendum 

che c’è stato sull’idrico, quindi uno io dico cerchiamo di fare un po' i conti con queste realtà no 

perché neanche a me poi piacerebbe che l’acqua potesse essere gestita nel modo più spregiudicato 

sulla base del profitto neanche  a me ma non per quindi non si fa a lei piace a me non piace non si fa 

non è possibile sull’idrico hai la remunerazione degli investimenti punto, la tariffa è legata 

fondamentalmente a quello ma è così per tutti a prescindere dal soggetto gestore che sia privato che 

sia pubblico poi uno può decidere: io comune la gestisco io direttamente definisco che faccio gli 

investimenti e non li scarico tutti in tariffa perché li addebito alla collettività aumento l’IMU 

aumento altra tassazione e dico che la tariffa la faccio più bassa anche se faccio degli investimenti. 

Queste son scelte ma non è comunque che non li prendi sui soldi poi è discutibile se si è scelto una 

scelta o una altra ma il comune non fa un deficit di bilancio perché non fa le tariffe adeguate 

sull’acqua se non le fa adeguate sull’idrico le prenderà da un'altra parte il bilancio non può mica 

chiudere fare default 

 

 

Il Presidente del Consiglio comunale Federica Lavaggi: 

Grazie Dottore . Il Sindaco vuole intervenire? Prego Signor Sindaco. 

 



 

 

 

Sindaco Ilario Agata : 

Pochissime considerazioni su tutto quello che è stato detto. Aldilà che è difficile lo dissi già l’altra 

volta iniziare a parlare della storia di tutto il percorso le dietrologie del perché per esempio negli 

anni 80 fine anni 80 il comune di Levanto ha dato in gestione ad ACAM gestore unico parte 

dell’acquedotto già allora c’erano pareri contrastanti e prima di allora prima delle gestioni delle 

ATO in relazione in Italia molti acquedotti erano gestiti privatamente è sempre stato una gestione la 

gestione diventa pubblica dove tu hai la possibilità di gestire e la gestione della tariffa costruendola 

in questo caso quando tu conferisci in gestione o in diciamo manutenzione o conferisci la tua parte 

infrastrutturale all’interno del comune. Quindi è comunque un bene di pubblica utilità per il 

semplice fatto che lo è nella sua essenza come fattore primario no, quindi diventa anche difficile 

pensare a una privatizzazione è molto semplificativo pensare a una privatizzazione quindi al di la di 

una visione che questo consiglio comunale possa avere in maniera unanime qua abbiamo un’analisi 

di sai quando si siede in alcuni consigli comunali anche recentemente il consiglio comunale di 

Spezia quando poi ha dovuto assumersi le responsabilità politiche e amministrative ha dovuto 

prendere atto di alcune situazioni che mettevano in pericolo proprio la gestione e comunque la 

capacità di investimenti di questa società che in questo momento non ha 32 comuni ne ha 30 /31  30 

soci e quindi poi dobbiamo affrontare le problematiche che ci sono quotidianamente su la voglia e 

la possibilità di investimenti molte volte vorresti completare ognuno ogni sindaco per il suo 

territorio il percorso no o andare a abbattere tagliare per aver la possibilità di investimenti sulla rete 

o altre cose che possono essere importanti quindi è una scelta di …  non solo politica in questo caso 

secondo me è anche amministrativa ora non so se il Comune di Levanto ha una percentuale che 

aldilà di questo suo voto in consiglio comunale è una questione di serietà e di coerenza a continuare 

a sostenere il percorso che abbiamo sostenuto sin dal inizio. Non so se è una questione di comodità 

dei  soci principali o di convenienza di opportunità non penso io penso che sia a stretto giro una 

questione amministrativa impellente e una situazione di percorso che possa mettere in tranquillità e 

serenità un territorio una provincia e forse senza forse anche dei lavoratori che sono all’interno di 

questa azienda e per un tot di anni poter avere una gestione e sicuramente  anche un indirizzo quindi 

è per questo che c’è questa volontà di continuare di dare il nostro sostegno sostanziale anche 

solidale con chi ha percorso più di noi tutte queste vicende noi come socio in minorità in porzione 

minoritaria abbiamo vissuto sicuramente più di riflesso molte notizie arrivavano anche un po' 

distorte però se vai nei consigli di amministrazione nelle assemblee c’è chi ci lavora e ci lavora da 

anni seriamente e ha cercato di risolvere situazioni io non so quanti anni sono da quando sono in 

amministrazione io che quindi dal 2003/2004 che ci sono situazioni veramente complicate nella 

gestione di ACAM quindi è un percorso è la  spero che sia anche la fine di un percorso verso 

qualcosa di più virtuoso anzi ne sono convinto 

 

 

Il Presidente del Consiglio comunale Federica Lavaggi: 

Grazie Signor Sindaco. Se non ci sono altri interventi allora metto in votazione il punto: il punto 6 

“Approvazione di investimenti tra IREN SPA e ACAM SPA e tutti i soci dall’altra parte”.  

Chi è favorevole? Sette.  

Chi è contrario: Consigliere Angeli Consigliere Marasso Consigliere Anselmo Consigliere Perrone. 

Votiamo anche per l’immediata eseguibilità della delibera, all’unanimità. 

Allora con questo si conclude il Consiglio Comunale di oggi ringrazio tutti quelli che sono e hanno 

assistito e ascolteranno in differita questa registrazione e vi invito al prossimo consiglio comunale. 

Grazie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 

✓ La Società ACAM S.p.A. (in seguito ACAM) è una società a totale partecipazione pubblica 

detenuta dal Comune della Spezia per una quota pari al 35,52 % del capitale sociale, che 

opera in via prevalente nel settore dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; 

✓ ACAM è affidataria in house del servizio idrico integrato e della gestione del ciclo integrato 

dei rifiuti nei Comuni della Provincia della Spezia; 

✓ In particolare:  

- ACAM gestisce  - tramite Acam Acque, il servizio idrico integrato, sino al 31 dicembre 

2033, sulla base delle seguenti deliberazioni della Provincia della Spezia: (a) n. 3 del 20 

ottobre 2006; (b) n. 335 del 30 ottobre 2013; (c) n. 58 del 3 dicembre 2015; 

- ACAM gestisce tramite Acam Ambiente il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti 

fino al 31 dicembre 2028, sulla base dell’affidamento disposto con deliberazioni 

dell’Assemblea di Coordinamento e dell’Assemblea dei Soci ACAM del 14 marzo 2005 e 

delle deliberazioni confermative dell’affidamento adottate dai singoli Comuni della 

Provincia della Spezia e delle risultanze dell’atto ricognitivo della Provincia della Spezia 

contenute nella delibera di Consiglio Provinciale n. 74 del 24.11.2016; in relazione alle fasi 

del ciclo integrato dei rifiuti afferenti i servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi 

urbani residuali indifferenziati, nonché di trattamento delle frazioni organiche e verde da 

raccolta differenziata nel territorio della Provincia della Spezia la durata dell’affidamento è 

sino al 31 dicembre 2042 giusta la Deliberazione di Consiglio Provinciale, in quanto Ente 

di governo competente in ambito territoriale ottimale, n.16/2016 e successivo Decreto 

Presidente della Provincia n. 151/2016 confermativo della prima. Tali fasi del ciclo sono 

gestite, a seguito di esperimento di procedura di project finance, mediante lo strumento 

ReCos S.p.A., quest’ultima partecipata da ACAM; 

- ACAM detiene, inoltre, delle partecipazioni nelle società Centrogas, Integra e Acamtel; 

✓ Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 13/06/2013 il Comune di Levanto  ha 

approvato il Piano di Riassetto del Gruppo ACAM, che ha formato parte integrante 

dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di ACAM, Acam Acque, Acam Ambiente, 

Centrogas e Integra, sottoscritto ai sensi dell’articolo 182-bis della Legge Fallimentare in 

data 12 luglio 2013 tra ACAM e le predette società del Gruppo ACAM con alcuni istituti 

bancari creditori delle stesse e omologato dal Tribunale della Spezia in data 19 luglio 2013, 

come successivamente modificato e integrato in data 15 aprile 2016; 

✓ Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/2015 il Comune di Levanto ha approvato 

“Il Piano di Riassetto di ACAM Ambiente - Aggiornamento del Piano depositato in data 18 

giugno 2013”; 

✓ Alla data odierna il Gruppo ACAM ha portato a termine molte delle misure previste nei 

citati Piani di Riassetto, oltre alla cessione di assets; 

✓ Con Delibera della Assemblea di coordinamento e dei soci di ACAM del 24 giugno 2016, è 

stato dato mandato esplorativo all’Amministratore Unico della società, anche a fronte di 

manifestazioni di interesse di limitrofe multiutilities, affinché mettesse a punto un piano di 

fattibilità sulla concreta prospettiva di un percorso di aggregazione di ACAM con altra 

multiservizi pubblica o a controllo pubblico, approfondendo in particolare gli aspetti 

normativi, economico-patrimoniali, finanziari e industriali della suddetta prospettiva; 

✓ Nella successiva Assemblea di coordinamento e dei soci di ACAM del 19 ottobre 2016, 

l’Amministratore Unico di ACAM ha relazionato in merito al mandato a lui conferito, 

indicando come possibile una operazione aggregativa, consentita e favorita dalla normativa 

in essere, comma 2-bis, articolo 3-bis del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla 

L. 148/2011, a valle di una procedura trasparente finalizzata all’attuazione di un piano 

industriale da approvarsi da parte dei consigli comunali degli enti locali soci; 



 

 

✓ Nella Assemblea di coordinamento e dei soci di ACAM del 24 novembre 2016 

l’Amministratore Unico ha presentato le linee guida del Piano industriale del Gruppo 

ACAM, approvate in seguito dai consigli comunali degli enti locali soci (per il Comune di 

Levanto Deliberazione C.C. n. 2 del 16/02/2017); 

✓ Tale Piano muoveva dalle seguenti principali e di maggior interesse linee strategiche: 

o Per quanto riguarda il servizio idrico integrato risultano necessari maggiori 

investimenti al fine di: 

▪ Ridurre il grado di obsolescenza ed il gap impiantistico; 

▪ Valorizzare il livello di investimenti da parte della società; 

▪ Ridurre le percentuali di perdite acqua, in funzione degli investimenti 

realizzati, sia al fine di tutela della risorsa che ai fini di una contrazione dei 

costi di produzione ed in particolare energetici; 

o Per quanto riguarda il ciclo integrato dei rifiuti: 

▪ Consolidare il presidio territoriale servito (Provincia della Spezia) e attuare 

sinergie operative ed industriali in un’ottica di “filiera integrata”; 

▪ Attuare piani di investimento nel settore dell’igiene urbana volti ad 

ottimizzare e migliorare la qualità del servizio; 

o Per quanto riguarda il Gruppo nel suo complesso: 

▪ Traguardare il miglioramento e la diversificazione di attività in grado di 

garantire al meglio la sostenibilità del Gruppo e gli attuali livelli 

occupazionali; 

✓ Date tali linee strategiche il Piano prevedeva “un Piano base” ed un “Piano ottimizzato”: 

o Il “Piano base” costituiva il massimo sforzo che poteva essere effettuato 

autonomamente (“stand alone”) dal Gruppo ACAM in termini di miglioramento dei 

servizi ed effettuazione degli investimenti; 

o Il “Piano ottimizzato” prevedeva un più rapido raggiungimento degli obiettivi, con 

l’individuazione delle principali criticità per macro-aree; 

✓ In data 28 marzo 2017 ACAM ha pubblicato un avviso per “l’individuazione di un 

operatore economico per l'attuazione della procedura trasparente di aggregazione 

societaria ed industriale di ACAM S.p.A., ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2-bis, D.L. n. 

138/2011, conv. in L. n. 148/2011, come inserito dall'art. 1, comma 609, lett.b), legge 

190/2014, nonché dell'art. 1, commi 611 e 612, L. n. 190/2014”, con lo scopo di attuare 

un’aggregazione per realizzare gli obiettivi previsti dal Piano Ottimizzato come illustrato nel 

piano industriale del Gruppo ACAM ; 

✓ IREN, società di capitali di diritto italiano quotata nel segmento “Blue Chips” del mercato 

telematico azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., operante nei settori dell’energia 

elettrica, dell’energia termica per riscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici 

integrati e dei servizi ambientali, ha partecipato alla Procedura presentando un’offerta in 

conformità a quanto richiesto dall’Avviso. Tale offerta era costituita da una offerta 

economica e una proposta tecnica, comprendente, tra l’altro, una relazione sulla struttura 

dell’operazione di aggregazione, corredata di un term sheet vincolante, e una relazione sulla 

possibile implementazione del Piano Ottimizzato, accompagnata da una offerta migliorativa. 

La proposta tecnica dell’Offerta è stata successivamente precisata da IREN in data 14 

giugno 2017; 

✓ In data 23 giugno 2017 l’Amministratore Unico di ACAM ha deliberato di approvare gli 

esiti della valutazione posta in essere dalla commissione giudicatrice e, su proposta della 

stessa, ha individuato “IREN S.p.A. quale soggetto con il quale realizzare l’aggregazione 

societaria e industriale di ACAM S.p.A.”; 

✓ Sono necessarie le delibere dei soci nei rispettivi Consigli Comunali al fine di approvare la 

documentazione definitiva ed in sé l’operazione di aggregazione nelle sue fasi e modalità;  

 

 



 

 

 

VISTO CHE 

✓ La proposta originaria di IREN S.p.A. è caratterizzata da un percorso che prevede per gli 

azionisti di ACAM la cessione delle proprie partecipazioni per un valore complessivo di 

Euro 59.000.359 ed il contestuale acquisto da parte degli stessi di azioni IREN S.p.A.. Ad 

esito delle operazioni suddette da attuarsi sulla base della valutazione specificamente 

attribuita da IREN S.p.A. ad ACAM S.p.A. e viceversa, i soci di ACAM verranno quindi a 

detenere direttamente partecipazioni in IREN S.p.A.. L’operazione prevede altresì la fusione 

per incorporazione di ACAM S.p.A. in IREN S.p.A. con idonea salvaguardia della 

dimensione operativa locale e degli attuali livelli occupazionali e con la garanzia della 

permanenza, per almeno il primo quinquennio successivo all’attuazione dell’integrazione, di 

ACAM Acque S.p.A. e di ACAM Ambiente S.p.A., quali veicoli societari esclusivi per 

l’erogazione, rispettivamente, del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti 

nel territorio degli Enti Locali soci di ACAM. La proposta di IREN S.p.A. contempla anche 

l’effettuazione di investimenti a servizio del miglioramento della rete per la gestione del 

servizio idrico integrato per circa 189 milioni di Euro nel periodo 2017-2033 e del ciclo dei 

rifiuti nell’ordine di 35 milioni di Euro nell’arco di piano 2017-2028. L’aggregazione deve 

essere realizzata attraverso la negoziazione con IREN di un Accordo di Investimento; 

CONSIDERATO CHE 

✓ Occorre procedere con la suddetta operazione di aggregazione e, dunque, all’approvazione 

dell’“Accordo di Investimento”, Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, tra IREN S.p.A. da una parte e ACAM S.p.A. e tutti i suoi soci dall’altra 

parte;  

✓ Nell’ambito della stesura di tale Accordo sono stati concordati tra le parti degli “Accordi 

conclusivi”, migliorativi rispetto al Piano Ottimizzato dell’offerta originaria IREN, di 

seguito sintetizzati: 

 

 

 

 



 

 

 

✓ In particolare, per quanto riguarda la Governance, il Comitato del Sindacato del Patto 

Parasociale IREN, che esercita l’attività di coordinamento tra i Comuni e gli Enti pubblici 

azionisti di IREN, ha valutato positivamente l’istanza di rappresentazione dei Soci ACAM 

in seno all’organo amministrativo di IREN attraverso la designazione di un consigliere (nota 

Prot. n. 2017/124049 del Sindaco di Reggio Emilia, in proprio e quale Coordinatore del 

“Comitato del Sindacato”, agli atti dell’ufficio Partecipazioni Comunali del Comune della 

Spezia);  

✓ Allo stesso tempo, con documento separato (Allegato 2), l’Accordo di Investimento ha 

come presupposto essenziale che sia sottoscritto da soci ACAM che rappresentino almeno il 

70% del capitale sociale di ACAM; 

✓ Altro elemento qui da evidenziare risulta essere il prezzo di emissione azioni IREN, da 

sottoscrivere da parte dei soggetti venditori e sottoscrittori ACAM, pari ad Euro 2,13, quindi 

con uno sconto pari a circa il 15% sul valore azione IREN del 22 novembre 2017; 

✓ Tale valore risulta essere coerente e congruo in relazione a quanto affermato nel documento 

Analisi del Prezzo di Emissione - Fairness Opinion redatto da PricewaterhouseCoopers 

(Allegato 3). Tale documentazione nelle sue conclusioni così riporta “Il metodo principale e 

i criteri di controllo applicati restituiscono intervalli di valore superiori o che 

ricomprendono il Prezzo di Emissione concordato dalle Parti, pari a Euro 2,13. Pertanto, 

sulla base di quanto anzidetto e delle analisi illustrate, si ritiene che il Prezzo di Emissione 

definito dalle Parti sia congruo dal punto di vista finanziario”; 

PRESO ATTO ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, del parere favorevole 

del responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento; 

PRESO ATTO del parere di regolarità contabile da parte del responsabile dei Servizi 

Finanziari ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ; 

 



 

 

PRESO ATTO del parere del Revisore dei Conti, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b), punto 3), del D.Lgs. n. 267 del 2000, allegato alla presente deliberazione; 

 

Con n. 07 voti favorevoli espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i Consiglieri 

presenti in aula e votanti, di cui nessuno astenuto e n. 04 contrari (Angeli, Anselmo, 

Marasso, Perrone) 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’“Accordo di Investimento” e relativi allegati - Allegato 1, quale parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di prendere atto che l’Accordo di Investimento ha come presupposto essenziale che sia 

sottoscritto da soci ACAM che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale di 

ACAM  - Allegato 2; 

3. Di prendere atto del documento Analisi del Prezzo di Emissione - Fairness Opinion 

redatto da PricewaterhouseCoopers (Allegato 3); 

4. Di dare mandato al Sindaco, o a suo delegato di fiducia, a procedere con la 

sottoscrizione dell’“Accordo di Investimento” e a rappresentare l’Ente nei successivi 

adempimenti, anche nell’ambito di eventuali modifiche non sostanziali dello stesso ed 

alla successiva sottoscrizione di azioni IREN al prezzo come sopra determinato; 

5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

Amministrazione Trasparente; 

6. Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti e all’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 175/2016, dando 

espressamente atto che la presente Deliberazione costituisce coerente attuazione del 

Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 25/10/2017. 

 

 

 

Dopodiché a seguito di successiva e separata votazione  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti unanimi, favorevoli, espressi per alzata di mano dai n.11 Consiglieri presenti e votanti, 

nessuno astenuto o contrario,  

 

D e l i b e r a  

 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D.Lgs. 

267/2000 

 
 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto.                                           
 
       IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 

F.to ( FEDERICA LAVAGGI) F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
 
 



 

 

 
====================================================================      

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto  Responsabile della pubblicazione  
 

CERTIFICA 
 

[ x ]   che  questa  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  copia  all'Albo  pretorio  il  giorno   
27-12-2017   e  vi  rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
124 – comma 1° - del  TUEL 18 agosto 2000,  n. 267.                                  

 
Dalla Residenza Municipale addì 27-12-2017                        
                                                                            
                                                                             IL Responsabile della pubblicazione       

                                                            F.to  (Dott.ssa PATRIZIA ANSELMO) 
====================================================================      
Copia  conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo. 
 
                                                                                   
 Dalla Residenza Municipale addì  27/12/2017 
                                                                                    IL VICE SEGRETARIO GENERALE             
                                             (Dott. ALBERTO GIANNARELLI) 
 
====================================================================      

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA  
[ x ]   che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. 

n.267 del 18/08/2000         
 
Dalla Residenza Municipale addì  27/12/2017                               
 
                                                                                      IL VICE SEGRETARIO GENERALE             
                                                                                  F.to  (Dott. ALBERTO GIANNARELLI) 
====================================================================      

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto  Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione, 
certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune dal 27-12-2017                          al 11-01-2018                         senza reclami 
 
Dalla Residenza Municipale addì                              
 
                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE             
                                           F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
 

 


