
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Cons. Pietro Milton Di Sabatino 

 

ORDINE DEL GIORNO 
(Ex Art. 41.3 Reg. Cons. Comunale) 

 

 

Oggetto: Impegni sulla Teramo Ambiente 
 

PREMESSO CHE 

 

- La Teramo Ambiente S.p.a. gestiste il servizio di igiene urbana nel Comune di Teramo. 

- La Convenzione per l’affidamento di tale servizio scade ad Aprile 2015. 

- La commessa di Teramo è la principale fonte di entrata per codesta Società. 

 

 

RILEVATO CHE 

 

- La struttura organizzativa della Teramo Ambiente è spropositata rispetto alle reali esigenze. 

- Nel caso in cui la Teramo Ambiente perdesse la commessa di Teramo si troverebbe in una grave crisi 

finanziaria. 

- Nel sito web della Teramo Ambiente, ad oggi, manca gran parte dei dati obbligatori ai sensi della 

normativa vigente in materia di trasparenza. 

  

CONSIDERATO CHE 

 

- I vertici della Teramo Ambiente non hanno mai fornito a questo Consiglio Comunale nè business plan 

e nè una contabilità analitico-gestionale che consenta di attuare il controllo della gestione nell’aspetto 

economico, attraverso la misurazione, la rilevazione, la destinazione e l’analisi dei costi e dei ricavi. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale si impegna, assime al Sindaco ed  

alla sua Giunta a 

 

1. Promuovere una consultazione popolare od un concorso pubblico mediante curricula per la 

selezione dei vertici aziendali, i quali dovranno essere esperti in materia di rifiuti e 

nell’amministrazione di una S.p.a. 

2. Approvare un P.E.F. 2015 relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti non superiore a 

8.5 mln di euro (Taglio superiore al 20% rispetto agli anni passati) e comunque parametrati ai 

fabbisogni standard calcolati dal Ministero delle Finanze. 

3. Esigere un business plan ed una contabilità di tipo analitico-gestionale che consenta di attuare 

il controllo della gestione nell’aspetto economico, attraverso la misurazione, la rilevazione, la 

destinazione e l’analisi dei costi e dei ricavi. 

4. Esigere la pubblicazione, sul sito web della Teramo Ambiente, di tutti i dati obbligatori ex lege 

per garantire la massima trasparenza in modo da poter controllare come vengano spesi i nostri 

soldi. 

      

  Teramo lì 12/02/2014   

                                                                                               Fabio Berardini 

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle 
 

 


