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Dino Giacomuzzi: “Punto n. 5 all’O.d.G.: Aumento del capitale sociale 

della società “A&T 2000 S.p.A.” e assegnazione gratuita al Comune di 

Pagnacco del diritto di opzione di cui all’art. 1331 C.C. con facoltà 

del medesimo di sottoscrizione di ulteriori azioni e conseguente 

modifica statutaria. Qui voi avete avuto modo di leggere la delibera, 

la proposta di delibera che delinea in maniera molto puntuale quali 

sono le fasi di un aumento di capitale per fare in modo che il Comune 

di Pagnacco aderisca a A&T 2000. Io ripercorro, ma molto 

sinteticamente, questa operazione. Devo dire che nel 2012 abbiamo 

anche, come A&T2000 di cui noi siamo soci, ceduto una parte del ramo 

d’azienda al Consorzio Collinare per fare in modo che i Comuni della 

Comunità Collinare entrassero a far parte di A&T2000. Quindi è stata 

sottoscritta una convenzione con la Comunità Collinare per effettuare 

la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e adesso dovrà entrare a 

far parte di questa convenzione anche il Comune di Pagnacco. Il 

Comune di Pagnacco, da parte sua, con propria deliberazione ha 

affidato il servizio transitorio di gestione dei rifiuti alla A&T2000 

e ha deliberato di provvedere alla sottoscrizione di un numero di 

azioni pari a 3.000, ad un valore unitario di € 3,1197 per azione, 

per un totale di € 9.359,10. Questo è il capitale che verserà il 

Comune di Pagnacco alla A&T2000. Inoltre ha deliberato di chiedere 

un’opzione di acquisto di ulteriori 17.185 azioni ad un valore per 

azione di € 3,1197, corrispondente a € 53.612, da esercitarsi però 

anche in forma parziale, entro il 31.12.2016. Ecco, questo è un po’ 

quello che ha già fatto il Comune di Pagnacco. Noi, d’altra parte, 

dobbiamo corrispondere nella stessa maniera con atti del Comune di 

Sedegliano, ma di tutti i 43 Comuni che fanno parte di A&T2000, 

quindi questa stessa delibera sarà oggetto di attenzione e comunque 

di deliberazione da parte di tutti i 43 Comuni di A&T2000, per fare 

appunto in modo che il Comune di Pagnacco entri a far parte della 

compagine sociale di A&T2000. E questa è la sostanza. Poi, 

naturalmente, dovrei dirvi che a fronte di questo ci sono stati 

ulteriori atti sia da parte del Consorzio A&T2000, che è una Spa, che 

ha un consiglio di amministrazione, che ha un controllo analogo, che 

ha i revisori dei conti, quindi tutte queste cose, tutte queste 

istituzioni hanno fatto proprio questo atto, lo hanno valutato, 

considerato e hanno ritenuto di dare parere favorevole e adesso lo 

sottopongono ai Consigli comunali per l’approvazione. Ho 

sintetizzato, spero di essere stato chiaro, sennò sono a disposizione 

per quanto possibile perché io non sono certo un esperto finanziario 

e quindi, compatibilmente con le mie competenze, ma anche aiutandoci 

poi con la dott.ssa Mittiga, se c’è qualche richiesta sono a 

disposizione. Apro la discussione. Qualcuno chiede la parola? Ci sono 

interventi? Rinaldi, prego.” 

Maurizio Rinaldi: “Dichiarazione di voto: un’astensione. Sì, a parte 

questi tecnicismi che, chiaramente, sono controllati, super 

controllati, quindi probabilmente sono a norma di legge, c’è un 

qualcosa di politico di vecchia data nei confronti di A&T2000 e 

quindi noi riteniamo di astenerci per questi motivi. Grazie.” 
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Dino Giacomuzzi: “Grazie. Altri interventi? Io devo dire che, per 

dire anche qual è poi la realtà del Consorzio A&T2000, che è una 

realtà importante, in continua crescita, se aderiscono i Comuni vuol 

dire che il servizio che viene reso è un servizio ottimale. Torno a 

ribadire, poco tempo fa è entrata a far parte di A&T2000 la Comunità 

Collinare e adesso il Comune di Pagnacco: ciò significa che nel 

tempo, negli anni, A&T2000 si è consolidata, ha migliorato e reso più 

efficiente il servizio. Un servizio che è reso a favore dei 

cittadini, una raccolta porta a porta che nel Comune di Sedegliano è 

partita nel 2008, se non ricordo male, che sta dando ottimi 

risultati. L’Ass. Vatri, che è l’Assessore che segue in particolar 

modo l’ambiente, ne è buon testimone. Dà buoni risultati in termini 

di raccolta differenziata, che ha raggiunto ormai, credo, il 70-75%. 

E questo fa in modo che smaltire i rifiuti anche attraverso i 

Consorzi, CONAI e quant’altro, di materiali, seppur rifiuti, di buona 

qualità, consente a A&T2000 di avere maggiori entrate, perché alcuni 

rifiuti si vendono e quindi si va sul mercato e, se la qualità è 

buona, si riescono a spuntare prezzi buoni; queste entrate fanno in 

modo di abbattere i costi di gestione e di smaltimento dei rifiuti e 

quindi tenere basso il costo che viene posto a carico dei cittadini. 

E siamo passati nel corso di due anni da un costo, se non ricordo 

male, di € 360.000 ad un costo di € 300.000 circa. E quindi vedete 

che in realtà con attenzione, con dedizione, con impegno riusciamo a 

gestire questo servizio in maniera ottimale a costi contenuti. E 

questo va a favore dei cittadini. Quindi pongo in votazione 

l’argomento n. 5. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano: …… 

Astenuti: …… Contrari: nessuno. Propongo l’immediata esecutività 

dell’atto. Chi è favorevole ……”  (interruzione – fine nastro). 


