
ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 23 DEL  30 MARZO 2021

INTERROGAZIONE  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE  SARA  FOSCOLO  "LEGA

SALVINI PREMIER", IN DATA 10.02.2020, PROT. N. 3793, RELATIVA ALLA SOCIETÀ

SERVIZI AMBIENTALI.

PRESIDENTE  

Prego Cons. Foscolo.

 

CONSIGLIERE FOSCOLO  

Il consigliere dà lettura dell’interrogazione in oggetto. 

 

PRESIDENTE  

La parola al sindaco.

 

SINDACO  

Le rispondo alle domande separandole.

Comincio dalla seconda domanda per capire se questa vicenda piuttosto delicata potesse avere dei

risvolti  di  violazione  della  privacy  o  meno.  La  risposta  è  stata  assolutamente  negativa  perché

l’avvocato sostiene che il Consigliere comunale di Borghetto come il consigliere di un comune che

ha delle partecipazioni dei comuni più importanti in seno alla Servizi Ambientali ha diritto a avere i

dati della Servizi Ambientali.

La violazione della privacy sarebbe se lui non tenesse i dati per se nel suo ruolo di Consigliere

comunale ma li divulgasse, questo indipendentemente dal comune dove è Consigliere comunale o

dagli altri Comuni quindi non c’è assolutamente violazione della privacy se si ferma al solo uso suo

di Consigliere comunale.

Quindi è chiaro che questa è la risposta alla seconda domanda, conseguentemente la prima, quali

sono  le  azioni  che  intende  adottare  il  sindaco,  sono  le  azioni  che  sarebbero  da  adottare  se  il

Consigliere comunale  divulgasse quelle cose che non può divulgare, in questo caso ci sarebbe una

azione che il Sindaco può fare nei confronti di quel Consigliere Comunale.  

Quali sono le cause, penso glielo sappia dire il sindaco di Borghetto. La cosa che le posso dire per

esperienza personale perché come responsabile dell’acquedotto di Borghetto nei primi anni 2000 da

funzionario mi ero trovato di fronte alla  stessa situazione,  che a Borghetto dove esistono molti
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palazzi che hanno un contatore unico condominiale, non pagassero l’acqua e quindi era scattata una

rivalsa che aveva portato a recuperare tutto quello che era possibile recuperare.  

Chiaramente  la  situazione  potrebbe  essere  la  stessa  tant’è  vero  che  da  questi  amministratori

comunali c’è un debito nei confronti della Servizi Ambientali di 1.6 milioni che corrisponde quasi

alla  metà  degli  incassi  che  deve  avere  la  Servizi  Ambientali.  Quindi  è  una  cosa  abbastanza

preoccupante.

So che sono perché le abbiamo sollecitate in corso azioni di recupero di queste cifre.

Poi lei mi chiede se eventuali problemi finanziari della società potrebbero ribaltarsi sui bilanci del

nostro comune. Certamente perché siamo responsabili verso la società per la quota dello 0,98 per

cento che sono le quote che deteniamo noi in seno alla Servizi Ambientali.

E vado invece nella parte secondo me dove sono più preoccupato, come lei,  per il discorso del

collettamento  e  dato che siamo preoccupati  per  i  soldi  che abbiamo investito  in  questi  anni  in

Servizi  Ambientali  noi  e  gli  altri  comuni  Borgio,  Tovo,  Giustenice  e  Magliolo  abbiamo  dato

incarico a un avvocato, al Prof. Lorenzo Cuopolo, tutti i comuni insieme per chiarire e prendere la

nostra  posizione  all’interno  della  Servizi  Ambientali,  per  avere  tutte  quelle  condizioni  che  ci

possano mettere nella disponibilità di avere quei dati e di capire il perché a oggi non siamo ancora

collegati se per una parte del 30 per cento del Comune di Pietra. 

Questa è una cosa che abbiamo sollevato e l’avvocato ha già scritto alla Servizi Ambientali, per

quello che ci risulta alla Servizi Ambientali. Una precisazione, noi abbiamo votato contro l’ultimo

bilancio della Servizi Ambientali proprio perché non c’erano dati chiari ed inequivocabili su quello

che erano le intenzioni di collegamento della Valmaremola e di Borgio insieme a Pietra.  

Chiaramente stiamo andando avanti in questa opera di diffida nei confronti della società perché i

lavori siano realizzati, sarà mia cura tenere informato il Consiglio Comunale su quello che sarà il

business plain che ci verrà presentato nella prossima riunione e assemblea dei sindaci, sarà mia cura

portarlo nel prossimo Consiglio Comunale e aggiornarvi su questi dati.

 

PRESIDENTE  

Cons. Foscolo si ritiene soddisfatta della risposta?  

 

CONSIGLIERE FOSCOLO  

Sì quasi del tutto soddisfatta anche perché per soprattutto mi interessava la parte che riguarda il

bilancio e il collettamento, quindi mi fa piacere che il comune si sia già mosso per chiedere come
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mai a fronte di un mutuo acceso ormai nove anni fa ancora una parte di Pietra non è collegata.

Quindi direi di sì.

Per quanto riguarda la privacy capisco che il sindaco non possa visto la risposta che gli è stata data

però io vorrei fare una precisazione, se questo consigliere comunale di Borghetto non aveva chiesto

i dati dei singoli utenti , è stata la società che glieli ha dati, lui aveva chiesto dei dati in generale e la

società s'è presa la briga di dire che Sara Foscolo deve x euro alla Servizi Ambientali. 

Quindi  mi  chiedo  che  metodo  usa la  Servizi  Ambientali  visto  che  in  passato  a  dei  consiglieri

comunali di Loano ad esempio erano stati negati alcuni dati.

Comunque al di là di questo che è stato forse uno scivolone direi che sono soddisfatta della presa di

posizione  del  sindaco sul  terminare  i  lavori  che  collegheranno definitivamente  Pietra  Ligure  al

depuratore.

Per quanto riguarda la battuta che mi ha fatto di chiedere al sindaco di Borghetto, io non c'ero e

quindi non so giudicare del perché lei  ha abbandonato la riunione l'altra volta  però magari  era

l'occasione  per rimanere  nella  riunione e  chiarire  tutti  i  punti,  comunque ripeto  non la  giudico

perché non ero presente alla riunione e non so come mi sarei comportata al suo posto, quindi era

soltanto un mio parere personale e grazie per la risposta.

 

PRESIDENTE  

Prego sindaco.

 

SINDACO  

Cons. Foscolo se mi sono espresso male mi scuso ma non era una battuta, nel senso che abbiamo

preso una posizione molto forte in seno alla assemblea dei sindaci proprio perché il punto all’ordine

del giorno sul collettamento di Pietra Ligure e della Val Maremola era stato fatto provocatoriamente

secondo noi all’ultimo punto, mentre prima c’erano le polemiche che non ci riguardavano. 

È per quel motivo che abbiamo detto che ce ne saremmo andati, non perché non volevamo sentire la

risposta.  È stata  una strategia  concordata  con il  sindaco di  Tovo,  Borgio  e  Magliolo,  abbiamo

intrapreso questo percorso insieme e abbiamo deciso di fare questa strada.

 

PRESIDENTE  

Sono  stati  espletati  tutti  i  punti  all’ordine  del  giorno  e  quindi  possiamo  chiudere  qui  questo

Consiglio Comunale alle 18,25. Dichiaro chiusa l’assemblea. Grazie a tutti della partecipazione. 
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