
            

           

 

        

                 VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 09 OTTOBRE 2018  

 

L’anno 2018, il giorno 9 del mese di ottobre, alle ore 10.00, presso i locali della “Casa della 
Natura”, in via Marzocchi 16, a San Giovanni in Persiceto (BO), si è adunata in seconda 
convocazione - essendo la prima andata deserta - l’assemblea ordinaria dei soci di 
Sustenia s.r.l., per deliberare sul seguente ordine del giorno : 

1 - Andamento della gestione per l’anno in corso; 

2 - Prospettive organizzative di gestione per i futuri esercizi; 

3 - Varie ed eventuali . 

Assume la presidenza l’Amministratore Unico della Società, Sig. Vladimiro Longhi. 

Il Presidente dà atto che : 

- l’assemblea è stata regolarmente convocata con la modalità e i tempi previsti dallo 
Statuto Sociale e che tutti i soci sono al corrente dell’ordine del giorno; 

- alla adunanza sono presenti, direttamente o per delega, i rappresentanti dei 
seguenti comuni soci : Bentivoglio, Calderara di Reno, Crevalcore, Galliera, Pieve 
di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di piano e San Giovanni in Persiceto. 

Risultano invece assenti i rappresentanti dei Comuni di Anzola dell’Emilia, San Lazzaro di 
Savena e San Pietro in Casale. 

Alla seduta è inoltre presente il Sindaco Unico di Sustenia s.r.l. Dott. Paolo Cerverizzo. 

Verificata la validità dell’Assemblea il Presidente chiede al Dott. Paolo Cerverizzo, che 
accetta, di svolgere la funzione di Segretario. 

Prima di procedere alla discussione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente chiede ai 
partecipanti di svolgere in un’unica discussione i primi due punti. Dopo un breve consulto 
l’Assemblea accoglie positivamente la proposta. 

A questo punto, il Presidente consegna ai soci presenti una relazione contenente 
l’esposizione dell’attività svolta nell’esercizio in corso e due prospetti che mostrano 
l’andamento della gestione e l’evoluzione intervenuta tra il secondo e il terzo trimestre 
dell’anno; la relazione e i due prospetti vengono allegati al presente verbale per farne 
parte integrante. 



Per illustrare la documentazione fornita il Presidente chiede ai partecipanti se preferiscono 
leggere integralmente la relazione oppure un commento a braccio sul testo. L’Assemblea 
opta per la lettura integrale del documento. 

Terminata la lettura, il Presidente, dopo un breve commento sulle questioni sollevate nel 
testo appena letto, apre la discussione. 

La Sindaca di Bentivoglio, Erika Ferranti, chiede di intervenire per chiarire le ragioni che 
hanno portato la sua amministrazione a non conferire alla partecipata il controllo tecnico 
sul contrasto alla diffusione della zanzara e, per il solo secondo semestre dell’anno, non 
svolgere con Sustenia s.r.l. le attività naturalistiche e di educazione ambientale. Quanto 
alle zanzare il Sindaco lamenta una proposta di offerta esagerata, o comunque non in 
linea con il mercato, mentre per le altre attività si è preferito affidare direttamente al Dott. 
Francesco Cacciato, ex collaboratore della Società, per non creare discontinuità nei 
servizi. Inoltre si è dichiarata insoddisfatta su come si è operato nel censimento delle 
alberature sulle aree comunali perché, a tutt’oggi, manca la relazione conclusiva. La 
Sindaca Ferranti, si chiede inoltre con quali criteri vengono redatti i preventivi augurandosi 
che non ci siano trattamenti diversi tra i soci. Inoltre, Ferranti trova inconcepibile che 
un’amministrazione non possa liberamente decidere come gestire e a chi affidare i propri 
servizi senza, con questo, mettere in crisi la partecipata. Ricorda inoltre che il suo comune 
è uno dei maggiori utilizzatori dei servizi della Società e se gli altri enti soci non sono in 
grado di dare di più, per raggiungere un maggior fatturato e diminuire così l’incidenza dei 
costi amministrativi, allora, a suo parere, conviene gestire i servizi ambientali direttamente 
nelle Unioni dei comuni e liquidare la partecipata. 

Interviene il Presidente facendo presente come l’insoddisfazione espressa dalla Sindaca 
di Bentivoglio non è mai stata esplicitata formalmente a Sustenia s.r.l. e comunque, sulle 
questioni sollevate, non si è mai richiesto un confronto tecnico nel merito. Ricorda inoltre 
che l’alto costo degli interventi di contrasto alle zanzare è dovuto alla modalità porta a 
porta che l’ente utilizza su tutto il territorio comunale mentre il censimento delle alberature 
è stato svolto dallo stesso Dott. Francesco Cacciato, sul cui operato saranno fatte formali 
contestazioni. 

Chiede la parola l’Assessore Claudio Martelli del Comune di Crevalcore, il quale si 
dichiara invece molto soddisfatto dell’operato della partecipata, sia per il lavoro di controllo 
zanzare che per le attività di censimento sullo stato delle alberature comunali. Egli ricorda 
come, nella precedente assemblea, si fosse evidenziata la necessità di sostenere il più 
possibile Sustenia s.r.l. e invita gli altri soci a riflettere sulla necessità di coordinare meglio 
gli affidamenti e rivolgersi alla partecipata ogni volta che sia possibile farlo. Occorre 
ancora tempo per capire quali potranno essere le potenzialità del nuovo corso della 
Società e bisogna dare fiducia a chi si sta impegnando. Infine esprime preoccupazione per 
la prospettata perdita economica perché, se la misura indicata verrà confermata in sede di 
consuntivo, potrebbe rappresentare un ulteriore fattore di disimpegno da parte dei soci e 
conclude il suo intervento, esortando l’Amministratore Unico a fare tutto il possibile per 
contenere il disavanzo di esercizio. 



L’Assessore Luca Borsari, in rappresentanza del comune di Pieve di Cento, sottolinea 
come, prima di affrontare le questioni tecniche, sia necessario riflettere sulle ragioni 
politiche che giustificano l’utilizzo di Sustenia s.r.l. come strumento dei comuni nella 
gestione delle problematiche ambientali. Egli ricorda come il distacco della partecipata 
dalla commistione gestionale col CAA, operato di recente, abbia costituito un elemento di 
chiarezza che consente finalmente di dispiegare tutte le potenzialità insite nella Società. 
Occorre ricordare come l’esperienza del GIAPP, unica in Regione Emilia-Romagna, 
considerata un punto di riferimento da replicare negli altri territori, non sarebbe stata 
portata avanti in questi anni senza il fondamentale contributo di Sustenia s.r.l.. Anzi, è 
sempre sua opinione, senza la partecipata e la sua attività propositiva e di supporto, il 
GIAPP non esisterebbe. Certamente bisogna considerare anche questo contributo quando 
si propone di liquidare la partecipata e gestire nelle Unioni dei Comuni i servizi ambientali. 
Su questa modalità organizzativa, l’Assessore Borsari, esprime i suoi dubbi, legati alle 
difficoltà normative, ai vincoli in tema di piante organiche, alle minori flessibilità e 
tempestività operative. Egli ritiene che, oggi più che mai, Sustenia s.r.l. possa affrontare e 
gestire le sfide ambientali che i comuni hanno davanti ma lo si potrà fare solo rinsaldando 
l’impegno tra i soci e investendo sulla partecipata. Non si vuole colpevolizzare nessuno, 
tantomeno gli amministratori di Bentivoglio, che hanno fatto scelte operate anche da altri 
nel recente passato, ma solo ribadire che da soli è più difficile affrontare i problemi. 
Quanto alle attività fin qui svolte da Sustenia s.r.l., esprime soddisfazione soprattutto per 
l’accuratezza e tempestività dei controlli sulle attività di contrasto alla zanzara. 

Il Segretario, Dott. Paolo Cerverizzo, interviene per testimoniare la sua esperienza su 
quanto possa essere complessa e lunga la procedura di liquidazione delle società 
partecipate dagli enti pubblici.  

Interviene l’Assessore del Comune di Sala Bolognese, Alessandro Fuochi, che esprimere 
soddisfazione per l’attività svolta nel suo comune dalla partecipata. In particolare mette in 
evidenza come sia buona prassi svincolare la valutazione sui servizi tecnici, dalle persone 
chiamate a svolgerli. Sul verde pubblico, per esempio, l’esperienza di quest’anno ha 
evidenziato come il diverso operatore proposto da Sustenia s.r.l. abbia fatto un buon 
lavoro. Egli sottolinea la flessibilità della partecipata rispetto all’offerta del MEPA e 
conferma il budget speso anche per il prossimo anno. Sulle attività di contrasto alla 
diffusione delle zanzare ritiene sia necessario un confronto delle esperienze tra i vari enti e 
il prossimo convegno sul tema, proposto dalla regione Emilia-Romagna, potrà dare 
indicazioni utili. Per quanto riguarda la gestione dei servizi ambientali nelle Unioni dei 
comuni, a suo parere bisogna valutare attentamente perché potrebbe presentare non 
poche criticità.  

Il Vice Sindaco del Comune di S.Giorgio di Piano, Valerio Gualandi, sottolinea come 
l’emergenza West Nile di quest’anno abbia messo in evidenza la vulnerabilità dei comuni 
che sono impreparati ad affrontare in modo efficace le emergenze. Emergenze che si 
moltiplicheranno a livello globale, come evidenziato dal recente rapporto dell’O.N.U. A suo 
modo di vedere occorre abbandonare l’idea della massima convenienza del singolo ente, 
una strada percorsa da molti nel passato, per abbracciare una logica di cooperazione di 
sistema. Non condivide l’idea di un servizio ambiente gestito nelle Unioni dei comuni - 



perché non avrebbe il respiro che serve a queste tematiche e dalla sua esperienza di 
amministratore, ha appreso che non bisogna pensare ad altre modalità di gestione quando 
non ci si è sforzati a far funzionare quello che già c’è. Per questo motivo, a suo parere, 
bisognerebbe investire di più su Sustenia s.r.l.. 

Interviene il rappresentante del Comune di S.Giovanni in Persiceto, Lorena Zanni, per 
esprimere soddisfazione sull’attività svolta ma tiene a sottolineare come, per il futuro, 
occorra fare di più; estendendo i controlli ai privati, valutando l’efficacia dei prodotti 
utilizzati e comminando sanzioni a chi non collabora o lo fa impropriamente. E’ inoltre 
opinione della sua amministrazione che sia necessario incrementare gli ambiti in cui la 
società opera. Se si immagina un futuro per Sustenia s.r.l. occorre lavorare, 
principalmente, per ampliare la compagine sociale cercando di coinvolgere il maggior 
numero di comuni aderenti alla convenzione GIAPP e trovare nuovi sbocchi nell’attività, in 
modo da produrre maggior fatturato. Oltre a coinvolgere gli enti aderenti alla convenzione 
GIAPP, che peraltro scade l’anno prossimo, bisogna agire sulla Regione Emilia-Romagna 
per avere maggiori contributi da spendere sulle questioni ambientali. 

Interviene l’Assessore Borsari per dichiarare di essere d’accordo con queste posizioni e 
per ribadire che la prospettiva GIAPP resta strategica. 

Il Presidente ricorda come le questioni GIAPP e Regione E.-R., più volte dibattute e su cui 
c’è ampio consenso, siano da ricondursi ad un ambito che coinvolge prevalentemente 
l’attività degli amministratori e della politica. Il Contributo di Sustenia s.r.l. può essere solo 
propositivo e/o di supporto alla loro attività. 

Interviene da ultima l’Assessora del Comune di Calderara di Reno, Lora Buratti, per 
ribadire come il GIAPP sia certamente strategico e come fondamentale possa essere il 
ruolo del Comune di Bologna. L’ente che rappresenta sta lavorando affinché ci sia un 
maggior coinvolgimento del comune capoluogo nella gestione della Golena S.Vitale e 
ritiene fondamentale un ingresso di Bologna in Sustenia s.r.l. per assicurare futuro al 
convenzione GIAPP e alla partecipata. Esprime inoltre soddisfazione per come si svolte le 
attività nel corso dell’anno. 

Terminata la discussione il Presidente prende atto di quanto emerso circa gli orientamenti 
dei vari enti e li invita a deliberare. 

Dopo breve discussione, all’unanimità i soci 

                                                                   Deliberano 

1) l’impegno a una ricognizione interna ai rispettivi enti sulle risorse da impegnare 
nell’attività di controllo zanzare e sulle attività da inserire nei Piani Operativi Annuali 
per l’anno 2019; 

2) di operare un maggior coordinamento tra i soci sugli affidamenti a Sustenia s.r.l.; 
3) di dare mandato all’Amministratore Unico per concertare con i Presidenti 

dell’Unione Terre d’Acqua e Reno Galliera, incontri o tavoli di lavoro sulla futura 
gestione dei servizi ambientali. 



Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 
chiusa la riunione alle ore 12.45. 

                                                                                                         Il Presidente 

                                                                                                      Vladimiro Longhi 

 

  


