
CAMBIARE TUTTO PER NON CAMBIARE NULLA, AMAN scpa

Nel consiglio comunale del 5 agosto scorso, il MoVimento 5 Stelle di Amelia 
presentava una mozione al fine di ridurre le spese di AMAN scpa, partecipata 
dal Comune di Amelia per il 66%, intervenendo sul numero dei Consiglieri 
d'Amministrazione (attualmente 5), consulenze esterne, compensi e spese degli 
organi societari, sulla base delle spese registrate nel 2015 per il CDA pari a € 
52.800,00, per le consulenze pari ad € 65.827,00, per il collegio sindacale pari 
ad € 17.500,00.

La Sindaca Laura Pernazza, pur dichiarandosi favorevole, chiedeva di ritirare la
mozione, per poi ripresentarla (senza variazione alcuna, come dichiarato allora 
da Gianfranco Chieruzzi, capogruppo del MoVimento 5 Stelle al Comune di 
Amelia) nel prossimo consiglio comunale, in quanto avrebbe preferito 
incontrarsi con i sindaci dei comuni gestori di AMAN per discuterne prima.

Abbiamo ritirato la mozione allora e ripresentata nel consiglio comunale 
tenutosi giovedì 29 settembre e, contrariamente a quanto dichiarato eravamo 
pronti anche a eventuali modifiche che avessero comunque apportato risparmi 
all'ente, ma non abbiamo riscontrato la volontà di perorare la nostra causa, tra 
l'altro supportata dall'entrata in vigore il 23 settembre del D. lgs. 19/08/2016 n° 
175, in materia di società a partecipazione pubblica,  nel quale all'art. 11 comma
2 si legge che “l'organo amministrativo è di norma costituito da un 
amministratore unico” e nell'art. 26 che “le società a controllo pubblico già 
costituite all'atto di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri 
statuti alle disposizioni del decreto entro il 31 dicembre 2016”.
Il voto contrario della maggioranza, così come la continuità nell'assegnare 
consulenze esterne ai “soliti noti”, è testimone di ciò che dicevamo in campagna
elettorale, cioè che cambiano gli attori, ma la commedia resta la stessa! Non c'è 
volontà di cambiamento, non si vogliono abbattere i vecchi carrozzoni, ma da 
una parte si mantengono i privilegi di pochi fortunati, mentre dall'altra si 
tolgono ai cittadini, chiudendo l'asilo nido e tagliando i contributi alle 
associazioni di volontariato!
Il MoVimento 5 Stelle di Amelia non intende abbassare la guardia su questa ne 
su tutte le situazioni che riguardano la gestione della cosa pubblica, ma 
vigileremo ed informeremo sempre i cittadini.
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