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Assessorato alla Contabilità e Bilancio,

Ferrara,16 aprile 2019

Partecipazioni, Economia solidale

L'Assessoie

AI Sig. Consigliere Francesco RENDINE

del Gruppo G.O.L.
e' P.C.

AI Presidente del Consiglio Comunale
All'Ufficio di Gabinetto
All'U.O. Assistenza agli Organi

All'Ufficio Stampa
LL.SS

OGGEITO: Risposta a lnterrogazione su Akon SpA -P.G. 30572/2019
Per rispondere all'interrogazione in oggetto, abbiamo interpellato
HERA, che ci ha trasmesso la lettera che si allega e che riteniamo esauriente.

Distinti saluti

L'Assessore alle Finanze
LUFavac.73r.,

PlazzaMunicipale,2-44121Ferrara
Telefono: " 0532 419210 -Fax: +39 0532 419292
E-mail: a.lucariello@comune.fe.it

l.vaccari@comune.fe.ft

Codice fiscale: 002971 10389
PEC: comune.ferrara@cen.comune.fe.it
Sito web: htti)/^^r\M^r.comune.fe.it
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HERA S.p.A.
Holding Energiai Risorse Ambiente
Viale Car_I9 _Berli P_ichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111 fax 051.287.525
www.grupporiera.it

Speft.le

Comune di Ferrara
Alla c.a. del Sindaco
Dott. Tagliani Tiziano
lnviata via PEC all'indirizzo:
r.sinclaco comune .fe.it
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Bologna, 28.03.2019
Prot. gen. n. 0032744

Oggetto: "lnterrogazione su Akron S.pA" avanzata dal Consigliere Comunale ing.
Rendjne di G,O.L. - Giustizia Onore e Libertà - Vs. richiesta di jnformazioni del
„.03.2019.
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società non si configurano quali soggefti passivi d lla faffispecie di cui all'art. 43, comma 2 del
D.igs. 18 agosto 2000, n. 267 rr.U.E.L) non essendo società di dirifto speciale e non
trovandosi in posizione di "dipende"za" dall'ente locak3 di cui traftasi.
•

Ciò defto, e con l'obiettivo dj fomire comunque supporio a codesta speftabile amministraziom3
al fine di dare eventuaLe riscontro alla richiesta jn oggetto, si rappresenta quanto segue qg±
g±±a.nto di competenza qella scrive]Q{€}.

Quanto alla citata sanzione amministrativa comminata dalla Automà Garante per la
Concorrenza ed il Mercato in data 27.02.2014 in reLaziorm alla assegnazione diretta ad Akron
S.pA. di rifiuti cellulosici, si precisa che il relativo prowedimento sanzionatorio non è allo

¥t!.p,:Ld,qflr"vLg essendo stato tempestivamente impugnato dalie smietà sah-Zj-ón===--in-nàiÉ
al TAR Lazio.

in reiazione al quesb in merito all'eventuale impatto negativo dell'operato della società Akron
sulle tarffie del servizio rifiuti, nel negane femamente una siffafta ipotesi, si precisa che, come
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su tutto il territorio, la continuità del servizio
Distinti saluti,

S_e±e_legale.. Viale Carlo Ber[i Pichat 2/4 401 27 Boìogna
C.F,/Partita lvA F?egistro lmpfese 80 04245520376
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745.00

ubblico di gestione dei ri.fiuti urbani

