COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA
COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

17

DEL 10/03/2016

INTERPELLANZA UCM (PROT. N. 1837 DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO HERA COMM.

12-2-2016)

A

TEMA

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 10/03/2016 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DIECI del mese di MARZO alle ore 20:30 convocata con le
prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S ORSI FABRIZIO

S

CUPPI VALENTINA

S BIGNAMI VALERIO

S

RIGHI SIMONE

S CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

S

CORIAMBI ROMANA

S DI BELLA KATYA

S

GRILLI SILVANA

S BATTISTINI MORRIS

S

LOLLI LUCA

S CARBONARO MARIA FRANCESCA S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

Totale Presenti: 13

Pre.

Totali Assenti: 0

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
provvede alla redazione del presente verbale.

il quale

In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
CORIAMBI ROMANA
CARBONARO MARIA FRANCESCA
CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 10/03/2016
OGGETTO:
INTERPELLANZA UCM (PROT. N. 1837 DEL 12-2-2016) A TEMA PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO HERA COMM.

La Consigliera di Opposizione UCM Carbonaro legge l’interpellanza che sub allegato
“A” al presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale.
Il Sig. Sindaco legge la risposta che sub allegato “B” al presente verbale ne forma parte
integrante e sostanziale.
La Consigliera di Opposizione UCM Carbonaro si dice soddisfatta della risposta ottenuta.
Presenti n. 13 (tredici) componenti consiliari.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 10/03/2016
C O PIA
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Parere favorevole di conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATT E S TA
Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/03/2016 al 05/04/2016

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 31/03/2016
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
Data:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa LEONARDI FRANCA
La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì, 21/03/2016

IL Segretario Generale

Dott.ssa FRANCA LEONARDI

COMUNE DI MARZABOTTO (C_B689) - Codice AOO: MARZABO - Reg. nr.0017347/2015 del 18/12/2015

Spazio Riservato al Protocollo

Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale
Marzabotto lì 16.12.2015

OGGETTO: Sanzione Hera Comm

Premesso che
tra ottobre 2014 ed aprile 2015 sono stati avviati dei procedimenti istruttori, sulla base di numerose
segnalazioni di singoli consumatori, associazioni di consumatori , imprese concorrenti
nel corso del mese di Novembre, il nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza ha chiuso sette
procedimenti sulle modalità di offerta e conclusione dei contratti a distanza di energia elettrica e gas
naturale nel mercato libero, ovvero quelli raccolti attraverso la rete degli agenti porta-a-porta e attraverso
il canale telefonico (il cosiddetto teleselling).
Preso atto che
le imprese interessate sono: ENEL Energia, ENI, ACEA Energia, Hera Comm, GdF Suez Energie, Green
Network e Beetwin e che nel complesso, sono state irrogate sanzioni per oltre sei milioni di euro.
che per la sola Hera comm la somma ammonta ad € 366.000,00 per aver alterato , come gli altri operatori,
considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori, adottando procedure di contrattualizzazione in
violazione del Codice del Consumo;
nello specifico , le condotte esaminate hanno riguardato:
 la conclusione di contratti di fornitura in assenza del consenso del consumatore e, quindi, in caso di
attivazione della fornitura non richiesta, nella ingiustificata richiesta di pagamento della fornitura da
parte del venditore non richiesto;
 la conclusione di contratti di fornitura in assenza di un’adeguata conoscenza e informazione circa
l’identità dell’operatore, la natura e lo scopo del contatto, le caratteristiche e le condizioni contrattuali
dell’offerta, così da limitare notevolmente la loro capacità di prendere una decisione consapevole in
merito all'offerta, anche in relazione ai tempi e ai luoghi dei contatti;
 l’opposizione di vari ostacoli all’esercizio del diritto di ripensamento, dalla limitazione delle modalità in
cui doveva essere esercitato fino alla mancata trattazione dei reclami per attivazione non richiesta;
 il mancato rispetto nelle procedure contrattuali delle vendite fuori dei locali commerciali o a distanza
introdotti dalla Consumer Rights Directive (recepita dal D.Lgs. 21/2014): in particolare, per le vendite
telefoniche, alla scelta delle modalità di conclusione del contratto e di conferma del consenso da parte
del consumatore e alla sistematica messa a disposizione del supporto durevole contenente la
registrazione delle telefonate prima che sorga il vincolo contrattuale;
l'avvio di tali procedimenti ha indotto gli operatori a proporre modifiche significative alle procedure
attualmente utilizzate per concludere i contratti di fornitura, al fine di superare i problemi consumistici
evidenziati nelle istruttorie, in modo da assicurare un consenso più consapevole e informato alla
conclusione del nuovo contratto.

Spazio Riservato al Protocollo

Rilevato che
la società Hera Comm è una società facente parte il gruppo Hera;
Considerato che
per la formologia della struttura Hera ci sono 198 comuni quali azionisti pubblici;
che tra le missioni e i valori approvati dal Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. il 26 giugno 2006 si
ricorda la specifica che vuole gli azionisti, al fine di assicurare il valore economico dell'impresa, vincolati nel
rispetto dei principi di responsabilità sociale;
Tutto ciò premesso SI INTERROGA il SINDACO e la GIUNTA COMUNALE
al fine di sapere se il comune di Marzabotto ha valutato le conseguenze che tale imponente multa possa
avere sul nostro Comune quale Comune azionista di Hera, in forza soprattutto di quel vincolo di
responsabilità sociale che potrebbe portare i comuni soci a sborsare parte di quella somma sanzionatoria.
al fine provvedere alla tutela della propria immagine e del capitale economico comunale, attivandosi al più
presto per mettere in atto quanto è in suo potere a tal fine, scongiurando così un eventuale aggravio di
spese a carico dei suoi cittadini e/ o comunque della cassa comunale.

Comune di Marzabotto
Medaglia d’oro al Valor Militare
Città messaggera di Pace
Città Metropolitana di Bologna

Marzabotto, 10 Marzo 2016

Oggetto: Interpellanza circa il procedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato nei confronti di HERA Comm S.r.l.

Si allega la nota esplicativa del Direttore Centrale Relazioni Enti Locali di HERA SpA, peraltro
già trasmessa via email ai consilgieri comunali.
La stessa è chiara e conferma che l’eventuale pagamento della sanzione non comporta nessun
aggravio a carico dei Comuni soci.
Naturalmente, in futuro, occorre che HERA Comm S.r.l. eviti di incappare in queste
segnalazioni che, pur interessando una quota molto bassa dei contratti conclusi, circa lo 0,035%, sono
indice di sottovalutazione del valore sociale dell’intera azienda.

Il Sindaco
Romano Franchi

______________________________________________
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