
                       MoVimento 5 Stelle 
 

Al Sindaco di Rende Marcello Manna 

Alla Giunta del Comune di Rende 

Al Presidente del Consiglio Comunale di 
Rende Annamaria Artese 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
(art. 63 dello Statuto del Comune di Rende) 

Oggetto: Consorzio Valle Crati 

Premesso che 

 Il Consorzio Valle Crati , viene costituito nel 1974 su iniziativa di alcuni Comuni dell'hinterland della 
Valle del fiume Crati allo scopo di risolvere con mutua collaborazione vari problemi di carattere 
ambientale comuni ed in particolare per programmare attuare e gestire un piano complessivo ed 
integrato di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi urbani. Adeguato alle norme della Legge 142/90, e 
successivamente al DLgs 267/00 L'assemblea dei sindaci del Consorzio ai fini della gestione dei servizi 
di igiene ambientale approvò la costituzione, a seguito di gara ad evidenza pubblica, di una Società 
per azioni a maggioranza di capitale pubblico, denominata Valle Crati S.p.a . Alla Società Valle Crati il 
Consorzio, nell'aprile 2000 , ha quindi trasferito, le proprie competenze per l'espletamento in ambito 
consorti le dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti e del servizio di depurazione delle acque reflue 
urbane. Nel 2010, a seguito del fallimento della suddetta società, le attività sono ritornate nella 
competenza del Consorzio Valle Crati.  

 Nella deliberazione del Consiglio Comunale di Rende del 11/04/2013 si è approvato un atto d'indirizzo 
che delega al Consorzio Valle Crati la progettazione, realizzazione e gestione di interventi straordinari 
nel settore fognario e depurativo. In particolare per quanto riguarda il progetto da 35 milioni di euro 
(25 pubblici e 10 privati) stanziati dal Cipe e che vede coinvolti 26 comuni della Provincia di Cosenza. 

 Facendo seguito alla convenzione con il Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria 
per la definitiva acquisizione del finanziamento inerente il Piano Nazionale per il Sud e riconosciuto 
con Delibera CIPE n. 60/2012 è stato aperto il bando di gara mediante procedura aperta per 
l'affidamento in project financing a gara unica della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
per l'adeguamento tecnologico e funzionale delle opere di collettamento e dell'impianto di 
depurazione consortile sito in c/da Coda di Volpe del comune di Rende (CS) nonché della gestione 
tecnica ed operativa del servizio di depurazione e collettamento dei comuni facenti parte 
dell'agglomerato "Cosenza-Rende" ai sensi dell'art. 153 commi 1-14 D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I.  

 

Visto che 

I rappresentanti del Consorzio Valle Crati in Consiglio d’Amministrazione, attualmente sono:  

 Presidente,  Avv. Maximiliano Granata (rappresentante del Comune di Cosenza) 

 Sindaco di Rende - Membro di diritto - Avv. Marcello Manna;  

 Rappresentante comune di Dipignano - Dott. Gianpaolo Nardi;  

 Rappresentante comune di Montalto Uffugo  Avv. Luigi Ripoli;  

 Rappresentante del comune di Rovito Avv. Felice D'Alessandro 



 

Constatato che 

 In merito all’adeguamento statutario del 28/12/2013 effettuato con la delibera n. 9 dell’Assemblea 
Consortile che fa seguito alla trasformazione in Azienda Speciale effettuata il 23/12/2013 con la 
delibera n. 8 dell’Assemblea Consortile, nella nota del Comune di Rende del 24 gennaio 2014 Prot. n. 
3228 a firma del Commissario Straordinario Dr. Maurizio Valiante e del Segretario Generale Dr. 
Donato Michele Lizzano e indirizzata ai Sindaci  dei comuni componenti dell'assemblea del Consorzio 
Vallecrati, nonché al Consorzio stesso, si indicavano gravi criticità e irregolarità rispetto alla modifica 
statutaria finalizzata alla trasformazione del Consorzio in azienda speciale. 

 

 Vengono contestate le procedure con le quali si è arrivati alla definizione del nuovo Statuto, 
ricordando che la costituzione dell'azienda speciale implica che il momento deliberativo sarebbe 
dovuto essere preceduto da un'attenta fase di analisi, anche sul piano previsionale, circa le dotazioni 
strumentali e finanziarie occorrenti per il servizio. Risultava necessario un piano-programma che 
avrebbe prefigurato le dinamiche economiche dei servizi di riferimento, oltre agli investimenti salienti 
per lo sviluppo del servizio, proiettate su un orizzonte almeno triennale, con garanzia del costante 
mantenimento delle condizioni di equilibrio, anche a fronte di eventuali trasferimenti pubblici. 
Mancavano anche le linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio, 
attraverso il relativo schema di contratto, tra gli Enti Locali e l'Azienda, nonchè uno schema di 
convenzione  ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, che regola i reciproci rapporti anche finanziari tra gli 
enti partecipanti. 

 

 Lo Statuto non rispettava, secondo il Comune di Rende, le disposizioni vigenti per gli Enti Locali cosi 
come le restrittive procedure che operano sul piano del reperimento delle risorse umane, atteso che 
l'Azienda Speciale nel quale si e trasformata il Consorzio e un organismo che dovrebbe avvalersi di 
strumenti normativi di tipo pubblicistico. 

 
Si esprimevano dettagliati rilievi in merito all'articolato statutario prospettato: 

 All'art. 1 si doveva specificare che il Consorzio è ente pubblico ed economico. 

 Negli artt. 5 e 6 dovevano essere precisamente indicati e definiti nel dettaglio, con i relativi contratti 
da allegare allo Statuto, i servizi affidati al Consorzio, con le finalità e l'oggetto dello stesso. 

 Nell'art. 10 mancava l'indicazione che la competenza per l'assunzione dello scioglimento deve essere 
chiaramente attribuita ai Consigli Comunali e deve essere specificato con quale criterio viene 
determinata la maggioranza dei due terzi, atteso che l'art. 15 stabiliva che le quote di partecipazione 
dei Comuni sono stabilite in millesimi. 

 In merito all'art. 11 si faceva notare come l'acquisto della personalità giuridica da parte del Consorzio, 
quale azienda speciale, avrebbe dovuto comportare oltre all'iscrizione nel registro delle imprese, la 
sua assoggettabilità al regime fiscale proprio delle aziende private ed alla disciplina di diritto privato 
per quanto attiene il profilo dell'impresa e per i rapporti di lavoro dei dipendenti, ai quali s applica il 
CCNL del settore merceologico di riferimento. 

 Nell'art. 25 non è indicato che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve 
essere di competenza dell'Assemblea Consortile. 

 In merito all'art. 26 si rileva che l'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e il D.P.R. n. 902/1986 non prevedono 
tra gli organi del Consorzio quello del segretario. 

 Risultava mal formulato anche l'art. 27, in quanto la contrazione dei mutui prevista in atti 
fondamentali deve essere demandata al Direttore, essendo atto gestionale. 

 Si riscontravano gravi problemi nella formulazione dell'art. 32. La nomina del Direttore, infatti, deve 
avvenire tramite procedura selettiva pubblica. La durata dell'incarico non può essere inferiore a tre 
anni e sono necessari i requisiti per l'accesso alla dirigenza previsti dal D.Lgs. n. 165/2001. 

 In merito all'art. 33 si rileva che le attribuzione del Direttore sono stabilite nel D.P.R. n. 902/1986. 

 



 

Ma la contestazione principale verte sull'intera procedura di trasformazione del Consorzio in azienda 
speciale, che non ha in alcun modo tenuto conto dei Consigli Comunali degli enti consorziati: 

 Per quanto attiene il processo di formazione di volontà dell'ente locale rispetto alla deliberazione 
dell'assemblea consortile approvativa dello statuto, infatti, pur spettando la rappresentanza legale al 
Sindaco in sede assembleare è di tutta evidenza che non è ammissibile l'identificazione in capo allo 
stesso o suo delegato di un potere autonomo tanto vasto e qualificante di assunzione di una 
determinazione di voto su un provvedimento di tale rilevanza, in nome e per conto dell'ente 
rappresentato, senza la preventiva decisione dell'organo deliberante competente. E’ indispensabile 
che il rappresentante del Comune riceva dal titolare della potestà dispositiva, nel caso del Consiglio 
Comunale, oltre alla preventiva approvazione dei contenuti del documento, uno specifico indirizzo di 
voto o di comportamento. In assenza di questo si potrebbe configurare la fattispecie del "falsus 
procurator", con conseguente annullabilità della deliberazione assembleare adottata. 

 

 Viene fatto presente che le modifiche statutarie approvate da parte dell'assemblea consortile 
sarebbero dovute entrare in vigore solo dopo la pubblicazione all'albo e la notifica della relativa 
deliberazione ai Comuni componenti della stessa assemblea, con la pubblicazione della medesima 
delibera nei rispettivi albi pretori. 

 

 Si fa altresì presente che con nota n. 1954 del 16/01/2014 il segretario comunale Donato Michele 
Lizzano delegato dal Comune di Rende nell’Assemblea e nel Consiglio d’Amministrazione del 
Consorzio Valle Crati evidenziava che nella riunione del 28/12/2013 avesse rappresentato in sede 
assembleare come “la procedura seguita nell’occasione risulta disallineata rispetto al quadro 
normativo di riferimento” rimarcando la necessità di investire preventivamente i Consigli Comunali 
dei consorziati, in merito alle importantissime modifiche che si stavano andando ad approvare. Solo 
dopo l’approvazione dello schema statutario da parte dei Consigli Comunali, secondo il segretario 
generale di Rende, si sarebbe potuto procedere con l’approvazione definitiva del nuovo statuto, “ciò 
al fine di scongiurare che l’irritualità della procedura possa compromettere il buon esito dell’iniziativa 
promossa, nonché determinare pregiudizi per i successivi provvedimenti correlati e vanificare, così, il 
percorso avviato di trasformazione del Consorzio.” 
Inascoltato, il rappresentante del Comune di Rende si allontanava dalla Sala delle Adunanze, senza 
partecipare al prosieguo dei lavori e quindi al voto 

 

 Il 11/02/2014 il Comune di Spezzano Piccolo con la delibera di Consiglio Comunale n. 07 prendeva atto 
ed aderiva alle osservazioni del Comune di Rende sulle modifiche allo statuto del Consorzio Valle 
Crati, rimarcando che la procedura seguita nella seduta del 28-12-2013 risultava disallineata rispetto 
al quadro normativo di riferimento. 

 

 Il 18/02/2014 con la delibera di Consiglio Comunale n. 18 il Comune di Castrolibero approva l’atto 
d’indirizzo volto a contestare il procedimento assunto dall’assemblea del Consorzio Valle Crati in tema 
di modifiche statutarie e trasformazione in azienda speciale. Facendo proprie le osservazioni del 
Comune di Rende, il Consiglio Comunale di Castrolibero eccepiva l’irritualità del procedimento 
assunto dall’Assemblea Consortile nella seduta del 28/12/2013 manifestando pieno disappunto per le 
decisioni approvate, alla presenza, fra l’altro, di pochi rappresentanti dei Comuni Associati e senza 
avere una approvazione preventiva dei Consigli Comunali degli Enti Consorziati. Il Consiglio Comunale 
di Castrolibero valutava, quindi, di mettere in atto azioni legali. 

 

Considerato che 

In merito all’attuazione dell’intervento di cui al “Piano Nazionale per il Sud. Interventi straordinari nel 
settore fognario e depurativo finalizzati al superamento delle criticità connesse alla procedura di infrazione 
n. 2004/2034 Causa C565/10 – agglomerato Cosenza-Rende” finanziata con la delibera CIPE n. 60/2012: 



 

 Nella relazione generale “Studio di fattibilità” si precisa che: “La tariffa, inoltre, a seguito degli 
interventi programmati che aumenteranno il bacino di utenza e della gestione per 15 anni dell’intero 
sistema fognario risulterà più o meno quella attuale. Tutto ciò consentirà comunque: un aumento 
dell’attuale livello occupazionale; un mantenimento basso del livello di imposizione tributario 
compatibile con la realtà socio - economica di riferimento; una ottimizzazione del servizio fognario-
depurativo; una previsione di copertura per futuri allacciamenti (nuovi insediamenti produttivi)”. 

 Nel “Piano di fattibilità” “è stata ipotizzata anche un’ulteriore possibile contenimento dei costi di 
gestione” 

 L’investimento complessivo per il Comune di Rende è pari a € 1,891,398.3 

 La tariffa attualmente applicata dal Consorzio Valle Crati è pari a € 0.3800 /m3 

 Come scrive l’ingegnere Arturo Bartucci che ha redatto tutti gli elaborati preliminari al piano, più sono 
i comuni consorziati, più si dovrebbe risparmiare. “La tariffa – scrive Bartucci - a seguito degli 
interventi programmati che aumenteranno il bacino di utenza e della gestione per 15 anni dell’intero 
sistema fognario risulterà più o meno quella attuale . Tutto ciò consentirà comunque [...] un 
mantenimento basso del livello di imposizione tributario compatibile con la realtà socio - economica 
di riferimento [...]”. E ancora: “Nel presente Piano di fattibilità è stata ipotizzata anche un’ulteriore 
possibile contenimento dei costi di gestione [...]”. Fin qui sembra che si stia operando per un reale 
risparmio dei cittadini/utenti. Ma sfogliando il Piano Economico Finanziario (Pef) si scopre invece che 
a fronte della tariffa risultante, pari a € 0.38/mc, la tariffa finale è fissata in € 0.4055/mc, con un 
aumento, quindi, di 2 centesimi di euro. 

 Come riportato nel piano “Per quanto concerne il riconoscimento dei ‘volumi trattati’, verranno 
riconosciuti alla gestione (e dunque fatturabili) i volumi al netto della portata di piogge che la 
normativa di settore esclude dal trattamento completo, comunque non superiori a 31.449.000 
mc/anno nella fase a regime e dopo aver ultimato i lavori…”. Facendo due conti con la tariffa unitaria 
posta a base di gara per la gestione dell’intera filiera fognario depurativa che, come ricordato, è pari a 
€ 0,4055/mc risulta che per circa 30 milioni di metri cubi all’anno (ovvero la soglia posta dalla legge) di 
smaltimento di acque reflue, la ditta vincitrice potrebbe incassare 12 milioni all’anno per 15 anni 
(tanto durerà l’affidamento in project financing) per un totale di 180 milioni di euro.  

 Appare subito chiaro che il riconoscimento, da parte del soggetto attuatore all’azienda vincitrice della 
gara, di simili tariffe sia solo un copioso affare per quest’ultima, senza vantaggio alcuno per i cittadini 
che, di fatto, non vedranno ridotte le tariffe, anzi aumentate.  

 Lo studio di fattibilità effettuato dall’ingegnere Pasquale Russo, direttore tecnico del Consorzio Valle 
Crati, precedente a quello redatto all’Ing. Bartucci (e ci sarebbe da capire perché e a quale costo si è 
scelto di non utilizzare risorse interne per affidare il servizio ad un professionista esterno) arrivava a 
una determinazione della tariffa pari a 0,195 €/mc, di gran lunga inferiore a quella determinata nello 
studio di fattibilità relativo alla gara: 0,4055 €/mc. 

 Nel Comune di Rende l’attuale tariffa per la depurazione risulta essere di 0,32 €/mc 
 
 
 
Constatato che 

Per quanto riguarda l’iter seguito per bandire la gara e i dubbi che ne sono conseguiti, già segnalati a 
codesta Amministrazione dal Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle tramite interrogazione a risposta 
scritta a marzo 2015 

 L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza ne ha denunciato le gravissime irregolarità e ne ha 
chiesto la sospensione immediata. Nella nota ufficiale del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, 
indirizzata al Consorzio Valle Crati e a tutti i Sindaci del territorio, quindi anche al Sindaco Manna, 
venivano messi in evidenza palesi anomalie: i tempi previsti dal bando erano eccessivamente ristretti 
per procedure simili, gli elaborati erano da considerarsi carenti quanto alla definizione dei rapporti tra 
concessionario e concedente, la scelta progettuale sarebbe dovuto derivare dal confronto tra 
alternativi trattamenti e coerente con le linee guida del Ministero, si sarebbe dovuta escludere ogni 
interferenza tra la rete fognaria e le falde acquifere e, infine, era assente un’analisi costi-benefici. 



 
 

 Anche l’Assindustria di Cosenza e l’Ance (Associazione dei Costruttori Edili) erano intervenuti sulla 
vicenda contestando la capacità economica e finanziaria prevista dal bando, uno dei requisiti per 
partecipare alla gara, che non risultava commisurata all’investimento previsto per l’intervento e la 
mancanza di una fidejussione bancaria o assicurativa o di un fondo investimenti che avrebbe potuto 
garantire la stazione appaltante. 

 Il Presidente stesso del Consorzio Valle Crati ha presentato un esposto-denuncia verso ignoti, in 
Procura, ventilando l’ipotesi di reato di “turbativa d’asta” e confermando che qualcosa di strano stava 
succedendo. 

 L’8 aprile 2015 il Sindaco di Montalto Uffugo richiedeva al Presidente del Consorzio Valle Crati, alcuni 
chiarimenti in ordine all’iter seguito per bandire la gara e, nello specifico, se prima di indire la gara 
d’appalto fosse stato necessario che gli enti che fanno parte dell’Assemblea Consortile avrebbero 
dovuto,preventivamente, provvedere, in assemblea o nei singoli Consigli Comunali, all’approvazione 
dello studio di fattibilità dell’opera con allegate tariffe. 

 
 
Visto che 
 

 Gravissimi dubbi sono stati espressi, a più riprese, dal Comune di Montalto Uffugo,  in merito 
all’effettivo funzionamento del depuratore consortile di Coda di Volpe, e più specificatamente sulla 
rottura della briglia sul torrente Settimo, briglia che consente l’adduzione dei reflui di Montalto 
Uffugo al depuratore. I reflui di Montalto, di pertinenza del Consorzio, sembra che vengano scaricati 
direttamente nel Crati. 

 
 
Considerato che 

 A gennaio 2016, nell’ambito del progetto denominato “Punto Zero Acqua” del Movimento 5 Stelle 
Europa, sono state effettuate analisi di campioni di acqua fluviale, marina e di falda in siti ritenuti a 
rischio nella nostra regione. Le analisi sono state condotte da un laboratorio di prova affermato per 
competenze nel campo delle analisi ambientali quale il “Centro Analisi Biochimiche SAS” di Rizziconi 
(RC) del dott. Carmine Ventre che dispone di accreditamento ACCREDIA, unico organismo nazionale 
autorizzato dallo Stato italiano a svolgere attività di accreditamento.  
 

 Uno dei siti monitorati è stato proprio il fiume Crati immediatamente a valle del depuratore consortile 
di Rende. Dalla determinazione dei parametri richiesti, il campione di acqua fluviale risulta NON 
CONFORME alla Tab. 1A, All. 1, Parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.  
10.170 ppb (± 1.147) è il valore di antiparassitari totali accertato che risulta essere 10 volte superiore 
al limite di legge stabilito in 1 ppb. Il 2-Phenylphenol è la sostanza che maggiormente contribuisce al 
dato su riportato con 9.218 ppb (± 1.056), insieme al Bromacil per il quale è stata determinata una 
concentrazione di 0.302 ppb (± 0.058) e al Piperonyl Butoxide con una concentrazione di 0.567 ppb (± 
0.099). Il 2-phenylphenol è un fungicida utilizzato nella disinfezione delle superfici in ospedali, 
fattorie, lavanderie ed impianti di trasformazione alimentare; in agricoltura è utilizzato 
prevalentemente in seguito alle attività successive al raccolto in solo quattro Stati Europei, non è più 
consentito il suo impiego come additivo alimentare. Può causare irritazione della pelle ed irritazione 
severa degli occhi con possibili danni oculari. Il Bromacil è un erbicida ad ampio spettro che 
interferisce con la fotosintesi della pianta penetrando attraverso le radici, fa parte della famiglia dei 
composti chiamati uracil-sostituiti. Il Piperonyl Butoxide (PBO) fa parte della formulazione di alcuni 
pesticidi per la sua azione sinergizzante essendo inibitore degli enzimi citocromo P450-dipendenti; 
intossicazioni acute di PBO possono causare bassa tossicità acuta per ingestione orale, inalazione ed 
assorbimento epidermico. 

 
 
 



 
 
Constatato che 

 L’iter della gara per l'affidamento in project financing dell'adeguamento tecnologico e funzionale 
delle opere di collettamento e dell'impianto di depurazione consortile nonché della gestione tecnica 
ed operativa del servizio di depurazione e collettamento dei comuni facenti parte dell'agglomerato 
“Cosenza-Rende” sembra essersi bloccato e la Conferenza dei Servizi prevista per il 02/12/2015 non si 
è mai svolta. 

 
 
Considerato che 

 Per quanto riguarda il depuratore consortile di Coda di Volpe l’attuale gestore ha comunicato a 
dicembre 2015 che per una serie di inadempienze contrattuali che si protraggono ormai da diverso 
tempo e che generano criticità da parte delle amministrazioni, non è possibile poter garantire il 
versamento delle competenze dei lavoratori. 

 
 
Visto che 

Nella deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 6 del 01/02/2016 il Consorzio Valle Crati, con il voto 
positivo del delegato del Comune di Rende, dott. Santo Scarpelli, determinava: 

 di autorizzare il Presidente a verificare l’opportunità di accedere ad eventuali linee di credito presso 
Istituti bancari da contattare e da interrogare in tal senso nel caso in cui ciò sia necessario per 
l’avviamento delle attività proprie della società controllata Meridiem Ambiente s.r.l. 

 di conferire incarico al Presidente di verificare le attività collaterali al Consorzio Valle Crati che 
risultano potenzialmente eseguibili da parte della società controllata Meridiem Ambiente s.r.l. e di 
procedere successivamente nel porre in essere gli opportuni adempimenti consequenziali. 

 
 

Si interrogano il Sindaco, la Giunta comunale e l’Assessore competente per chiedere 

1)  Se siano a conoscenza della problematica posta in narrativa. 

2)  Di verificare urgentemente l’effettivo funzionamento del depuratore consortile di Coda di Volpe, 
anche tramite analisi delle acque, per scongiurare il rischio di sversamento nel fiume Crati di liquami non 
depurati ed inquinanti. 

3)  Se questa amministrazione non ritenga NULLI tutti gli atti e le decisioni assunte dal Consorzio Valle 
Crati successivamente alla data della modifica statutaria. 

4) Ove questa amministrazione ritenesse, per qualsivoglia ragione, di avvallare, ratificare, ovvero 
confermare o comunque di ritenere valide e/o vincolanti per il comune gli atti e/o le decisioni assunte 
dal Consorzio Valle Crati, successivamente alla modifica statutaria, sia pure perché ritenute meramente 
annullabili, nonostante i gravi rilievi evidenziati anche da questa stessa amministrazione, 

si chiede: 

 Se sussiste la volontà da parte del Sindaco e della Giunta Comunale ad intervenire prontamente per 
investigare sul Consorzio Valle Crati e sul bando di gara relativo alla delibera CIPE 60/2012 del Piano 
per il Sud. 

 Se sussiste la volontà di porre in essere azioni immediate e congiunte con gli altri Enti consorziati per 
sfiduciare il Consiglio d’Amministrazione del Consorzio Valle Crati. 



 

 Di dare comunicazione alla Prefettura di Cosenza, all’Autorità dell’Anticorruzione e alla Procura della 
Repubblica dell’irritualità delle procedure seguite dal Consorzio Valle Crati. 

 Di valutare la messa in atto di ogni azione utile, anche legale, eventualmente congiuntamente con gli 
altri Comuni consorziati, a tutela e difesa degli interessi del Comune di Rende. 

 Di valutare, unitamente al Consiglio Comunale, l’eventuale fuoriuscita dal Consorzio Valle Crati. 
 
5) In ogni caso, posto che il Consiglio Comunale di Rende non è mai venuto a conoscenza della 
costituzione di nuove società , se intenda acquisire informazioni, eventualmente richiedendo immediate 
ed urgenti spiegazioni al Consorzio, in merito alla costituzione della società Meridiem Ambiente s.r.l. 
controllata del Consorzio Valle Crati, con particolare riferimento a: 

 attività che detta società dovrebbe eseguire; 

 modalità di gestione; 

 assunzione di eventuali dipendenti; 

 apertura di linee di credito; 

 eventuale utilizzo di soldi pubblici in società interamente private. 

 

Si richiede che la presente sia posta all'o.d.g del prossimo Consiglio Comunale. 

In attesa di risposta, anche scritta come da regolamento, in occasione del prossimo Consiglio Comunale, 
ringrazia e saluta cordialmente. 
 

Rende 01/03/2016 

 

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 

 

 


