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5 l Sono i componenti del consiglio di
amministrazione di Acqualatina: 3 sono di
nomina pubblica, 2 del socio privato

La manovre L’obiettivo è quello di togliere la guida del gestore ai rappresentanti selezionati dai primi cittadini di Forza Italia

Acqualatina, avviso di sfratto al cda
I sindaci civici e di sinistra chiedono di avviare la selezione per i nuovi componenti del consiglio di amministrazione

RETROSCENA
TONJ ORTOLEVA

Una lettera firmatadai sindaci
di Latina, Aprilia, Formia, Sermo-
neta, Lenola, Amaseno, Nettuno e
Bassiano per chiedere al presiden-
te del consiglio di amministrazio-
ne di Acqualatina Michele Laurio-
la di avviare fin da subito le proce-
dure per la selezione pubblica dei
nuovi componenti di parte pub-
blica del Cda del gestore del servi-
zio idrico. Un atto per nulla scon-
tato che mostra come i sindaci ci-
vici e di sinistra vogliono approfit-
tare dei nuovi equilibri per velo-
cizzare il ricambio di un Cda che
due anni fa è stato scelto pratica-
mentesolodai sindaci targatiFor-
za Italia.

Nella lettera, che dovrebbe es-
sere partita nei giorni scorsi, si leg-
ge che i sindaci chiedono di appli-
care «l’articolo21 delloStatutoso-
cietario secondo cui i componenti
della lista di idonei presentata dai
soci pubblici devono essere sele-
zionari attraverso una procedura
ad evidenza pubblica». Gli ammi-
nistratori durano infatti in carica
due anni e scadono alla data del-
l’assemblea convocata per l’ap -
provazione del bilancio relativo
all’ultimo esercizio della carica.
Quindi, il Cda attuale di Acquala-
tina scadrà con l’esercizio di que-
st’anno e dovrà essere rinnovato
entro il 30 giugno del 2018.

«Il meccanismo di elezione del
Cda di Acqualatina - si legge nella
lettera dei sindaci - prevede che i
soci pubblici eleggano tre compo-
nenti (tra i quali il presidente)
mentre il socio privato elegge (o
nomina) due componenti che do-
vrebbero essere designati in base
alla composizione azionaria at-

tuale, l’uno vicepresidente e l’altro
amministratore delegato. E’ di
tutta evidenza quindi che occorre
avviare fin da ora l’iter per la sele-
zione dei componenti di parte
pubblica. Altrettanto evidente è il
fatto che questo iter debba essere
avviato dall’attuale presidente del
Cda con la definizione delle moda-
lità e dei tempi per la ricezione del-
le candidature. I membri del Cda
di parte pubblica - si legge ancora
nella nota - non potranno ricevere
compensi al di fuori di eventuali
gettoni di presenza per le sedute
del Cda che comunque non po-
tranno essere superiori in termini
economici ai gettoni di presenza

previsti per i consiglieri comunali
del Comune di Latina. Considera -
te anche le importanti scadenze
amministrative previste per la
primavera del prossimo anno -
conclude la lettera - si invita la pre-
sidenza ad avviare celermente la
procedura di selezione».

L’interno dei sindaci è quello di
evitare, come accadutoaltre volte,
che il Cda arrivi a scadenza del
mandato e solo dopo avviare la se-
lezione. In tal modo il Cda prece-
denteresta in caricaperaltrimesi.
Stavolta si vuole fare primae cam-
biare un board in cui i sindaci civi-
ci e di sinistra non hanno alcuna
evidente fiducia. l

I primi
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Coop e immigrati, Fdi: «Devono pagare le tasse»

LA STORIA

LagiuntaColetta nonhaanco-
rareso esecutivoil deliberatorela-
tivo alla direttiva del Ministero
degli Interni che prevede un nu-
mero massimo di 2,5 migranti
ogni mille abitanti che avrebbe
consentito l’arrivo massimodi315
persone e che si chiedeva fosse ap-
plicata anche a Latina. Lo afferma
il portavoce comunale di Fratelli
d’Italia Giovanni Farina. «Siamo
in ritardo, in forte ritardo. Sono
passatisei mesidall’approvazione
avvenuta all’unanimità da parte
del Consiglio Comunale della mo-
zione presentata da Fratelli d’Ita -
lia-An relativa alla “clausola di sal-
vaguardia” sull’accoglienza ai mi-
granti, ma nulla si è mosso. Un at-
teggiamento dilatorio del sindaco
che, nei fatti, ha già portato in città
un numero ben superiore a quello
previsto e sta creando situazioni
di criticità che sono sotto gli occhi

di tutti».
Secondo l’esponente di FdI-An

è indispensabile «ristabilire rego-
le di civile convivenza ed una acco-
glienza seria e dignitosa per que-
stepersonelasciate oggiallosban-
do ed ospitate in strutture non

adeguate allo scopo, e che il sinda-
co assuma le proprie responsabili-
tà, in primis rendendo esecutiva la
decisione del Consiglio Comunale
e poi mettendo sul tappeto una se-
riedi iniziativeche impediscano il
proliferare di situazioni che ri-

schiano di diventare potenzial-
mente pericolose per la conviven-
za». Da porre in evidenza, poi, il
fatto che «il proliferare di normali
appartamenti trasformatidall’og -
gi al domani in dormitori sta cam-
biando anche la destinazione d’u-
so degli immobili che da residen-
ziali, nei fatti, sono diventati atti-
vità imprenditoriali per le Coope-
rative sociali che gestiscono que-
sto business. Sarebbe quindi giu-
sto assoggettarli alla stessa tassa-
zione dei cittadini che fanno
impresa a Latina per quanto ri-
guarda, ad esempio, Imu e Tari in
quanto la tariffa va commisurata
alla quantità e qualità dei rifiuti
prodotti per unità di superficie in
relazione agli usi ed alla tipologia
delle attività svolte. Sarà mia cura
- conclude Farina - chiedere al
gruppo di Fdi di portare all’atten -
zione del Consiglio questa temati-
ca impegnando sindaco e giunta
ad applicare in modo equo una
tassazione differenziata delle tas-
se e delle imposte comunali, con-
siderando come a tutti gli effetti
queste siano diventateattività im-
prenditoriali». l

Farina: è diventata
una attività imprenditoriale
a tutti gli effetti
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l Il sindaco di
B as siano
Domenico
Guidi è tra i
fautori di
questa nuova
batt aglia .
Cda attuale
da azzerare e
poi compensi
solo a
g ett o n e,
s enza
indennità. «E’
un percorso
che avviamo
ora e rientra
nel progetto
più ampio di
ritorno alla
g e st i o n e
pubblic a
dell’acqua»,
spiega il
sindaco
Guidi.

Il portavoce di Fratelli
d’Italia accende i

riflettori sul business
dell’accoglienza per

gli immigrati


