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I COMUNI CANAVESANI
SALVANO L'A.S.A.
Da alcuni mesi era noto che il Consorzio A.S.A. (Agenzia Servizi Ambientali),
con sede a Castellamonte, al quale aderiscono 53 comuni dellalto Canavese
tra cui Ozegna (per quanto riguarda la raccolta rifiuti) e le quattro Comunità
Montane, aveva un buco nel proprio bilancio di circa 20 milioni di euro.
I propri dirigenti erano stati anche messi sul tavolo degli imputati e i sindaci
dei comuni principali avevano assunto posizioni diverse circa le modalità per
risanare i conti dellAgenzia.
Dopo varie riunioni interlocutorie venerdì 28 novembre è stata convocata
lassemblea dei soci (sindaci e presidenti delle comunità Montane) a
Castellamonte.
Dalla riunione è scaturita la scelta definitiva.
I comuni provvederanno alla capitalizzazione di A.S.A. Service (si noti che
finora i comuni non avevano mai versato nulla nella loro qualità di soci)
attraverso lacquisto delle quote di questa società, che si occupa direttamente
dei rifiuti; per Ozegna vuol dire un esborso di circa 7 mila euro per ciascuno
degli anni 2009/2010/2011.
Nel frattempo si tenterà di riscuotere al più presto i crediti che lA.S.A. vanta
nei confronti della Smat e di vari comuni che non hanno pagato quanto loro
di competenza per la raccolta rifiuti.
Nella stessa riunione si è poi deciso di chiedere una moratoria sulle attuali
linee di credito con le banche fino
al 30 aprile 2009 e di costituire
una nuova società (la A.S.A.
Energie), che si occuperà di
teleriscaldamento.
Inoltre (su proposta anche del
sindaco Chiarabaglio) è stato
deciso laffiancamento al consiglio
di amministrazione di tre nuovi
amministratori, scelti tra i sindaci
dei comuni aderenti al Consorzio.
Nel frattempo ci sarà un certo
movimento, interno ai rami di
attività dellA.S.A., di alcune
decine di dipendenti fra i 450
complessivi del Consorzio.
Roberto Flogisto
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