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Hai cercato nel testo la parola talmassons

2015-06-01, 

«I PICCOLI COMUNI PLAUDONO AL GESTORE UNICO DEI RIFIUTI»

«A nome dei piccoli comuni soci di Net Spa salutiamo con soddisfazione la tanto attesa firma della lettera d’intenti 

finalizzata alla fusione tra le società Net e AeT2000 Spa avvenuta alcuni giorni fa». Così il sindaco di Talmassons, 

Piero Mauro Zanin, nonché componente della Commissione del controllo analogo di Net, convinto che «con questo 

atto diventa sempre più definita ed incontrovertibile la costituzione di un gestore unico provinciale dei rifiuti a guida 

pubblica». Ma non basta perché Zanin sottolinea che «un altro effetto concreto dell’accordo sarà la razionalizzazione 

del servizio con relativa diminuzione del costo per i cittadini come tra l’altro è avvenuto con la fusione tra Net e il 

consorzio Csr circa due anni fa». Nell’elenco dei punti di forza dell’accordo che porterà alla fusione tra Net e A&T2000, 

Zanin aggiunge anche il fatto che «nessun socio deterrà una quota superiore del 50 per cento». Il sindaco di 

Talmassons rileva, infatti, che «oggi nella compagine societaria di Net il Comune di Udine detiene circa il 65 per cento 

delle quote mentre nessun socio di Aet2000 supera il 12 per cento». «La distribuzione delle quote fino al 50 per cento - 

conclude Zanin - metterà tutti i Comuni soci in sicurezza dalla possibilità che un singolo sindaco magari firmi una 

lettera d’intenti con vincolo di segretezza con qualche presidente di una multinazionale vendendo di fatto la società 

che è un patrimonio del territorio friulano. Una situazione di questo tipo vanificherebbe tutte le scelte fatte dagli 

amministratori friulani in tutti questi anni di difesa dei servizi di igiene urbana in mano pubblica ». Entro il 30 giugno 

sarà redatto il piano industriale ed entro settembre i Cda di Net e A&T2000 approveranno i bilanci. ©RIPRODUZIONE 
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