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Martedì 6 dicembre 2016, seduta n. 711

Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'interno, al Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione . 

Per sapere – premesso che:   
- Etra è una società per azioni a capitale pubblico, formata da 75 comuni veneti, che si occupa dei servizi di 
igiene ambientale e idrici;   
- Etra è governata da un consiglio di sorveglianza e da un consiglio di gestione;   
- la gestione della società è oggetto di inchieste della magistratura penale e contabile;   
- sono contestati affidamenti di servizi in contrasto con le normative sulla concorrenza e il ricorso artificioso 
alla proroga dei contratti;   
- si evidenzia che il 31 dicembre 2015 è scaduto il servizio di raccolta e trasporto rifiuti in vari comuni;   
- il consiglio di gestione ha deliberato il 20 luglio 2015 di approvare la gara per l'affidamento del servizio in 
scadenza per un importo di 42 milioni di euro, prevedendo il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso 
con obbligo di motivazione e disponendo che i bandi fossero pubblicati entro un termine tale da consentire il 
completamento degli affidamenti contrattuali entro il 31 dicembre 2015;   
- il consiglio di sorveglianza il 5 ottobre 2015 ha modificato il criterio di aggiudicazione, preferendo l'offerta 
economicamente più vantaggiosa con clausole sociali per l'inserimento di persone svantaggiate;   
- il bando è stato pubblicato il primo luglio 2016 in linea con le decisioni del consiglio di sorveglianza;   
- il 29 luglio il direttore generale di Etra ha revocato in autotutela il bando e il servizio è stato prorogato;   
- la proroga appare all'interrogante immotivata perché i ritardi nella predisposizione e nella revoca del bando 
hanno consentito alle aziende che stanno gestendo il servizio di proseguire l'attività senza gara;   
- a metà novembre 2016 le autorità giudiziarie hanno acquisito documenti presso la società rendendo note le 
inchieste in corso;   
- nonostante ciò, il 17 novembre è stato pubblicato il bando per il servizio descritto, nel frattempo, aumentato
a più di 64 milioni di euro;   
- il consiglio di sorveglianza, composto per la stragrande maggioranza da sindaci assessori di comuni soci di 
Etra è intervenuto nella redazione del bando per l'affidamento del servizio, ad avviso dell'interrogante in 
contrasto con le norme sugli appalti che vietano un ruolo diretto degli amministratori con cariche elettive;   
- inoltre, Etra, mediante altre società, partecipa in alcuni comuni soci alla gestione di servizi di rilevanza 
economica che sono sottratti alla concorrenza e al mercato;   
- è il caso di Asi, di proprietà per il 40 per cento di Etra e per il 60 per cento dei comuni della zona di 
Camposampiero, che si occupa di contabilità, sanzioni al codice della strade, sistemi informatici e che ha 
totalizzato un passivo di 185 mila euro;   
- sarebbe opportuno che l'Anac esamini prontamente le proroghe e i bandi di gara in cui in premessa, al fine 
di verificarne la regolarità –:   

- se i Ministri siano al corrente dei fatti descritti;   
- se e in che modo il Governo nell'ambito delle proprie competenze, intenda intervenire per rendere più 
stringenti le norme sugli appalti di servizi pubblici e sulla concorrenza; in modo da evitare il ripetersi di casi 
come quello riportato in premessa. (4-14944) 


