
L'assessore Zuin replica alle contestazioni

«Insula non è un doppione
di altre società comunali»

LAPOLEMICA

ß otta e risposta su Insu-
la ieri in Commissio-
ne consiliare tra l'as-
sessore alle Aziende

Michele Zuin e il consigliere
comunale del Gruppo Misto
Ottavio Serena sulla funziona-
lità della società di manuten-
zione urbana.

Serena contesta in partico-
lare il fatto che il Comune affi-
di a Insula - riconoscendogli

un aggio del 12 per cento - la
progettazione di manutenzio-
ni straordinarie per enti come
i musei civici e i teatri Goldoni
e Malibran - affidando poi gli
incarichi all'esterno per la
mancanza delle professionali-
tà necessarie all'interno della
società.

In discussione inoltre la de-
stinazione dei ribassi delle ga-
re d'appalto bandite da Insu-
la per capire se tornino poi a
disposizione dell'Ammini-
strazione comunale o restino

invece nelle disponibilità
dell'azienda. Serena inoltre
chiedeva di chiarire i ruoli dei
consulenti a disposizione del-
la società, con i relativi costi.
Zuin da parte sua ha messo in
evidenza come Insula sia una
società strumentale dell'Am-
ministrazione, con un ruolo
unico rispetto alle altre socie-
tà del Comune, e per questo
motivo anche la legge Madia
ne ha permesso il manteni-
mento in vita, perché non è
doppione rispetto ad alcuna
altra realtà societaria.

Quanto alla percentuale
del 12 per cento riconosciuta
alla società, si tratta sostan-
zialmente per l'assessore del
riconoscimento dei costi del
personale e di una percentua-
le di spese generali. Si tratta
per Zuin dei costi che l'Ammi-

nistrazione dovrebbe sostene-
re per realizzare la progetta-
zione, la direzione lavori, la si-
curezza, le procedura di gara.
Per l'assessore Insula è una so-
cietà strumentale, non ha sen-
so che produca utile, il suo sco-
po è realizzare opere rispet-
tando tempi, costi e provvede-
re alla copertura dei propri co-
sti di funzionamento, riducen-
dolialmassimo.

Per Zuin inoltre Insula non
affiderebbe consulenze che
sono in realtà la somma degli
affidamenti sotto soglia che
Insula pubblica mensilmente
sul proprio sito. Per Zuin infi-
ne le somme relative ai ribassi
non escono mai dalle casse co-
munali, non vengono mai im-
pegnati a favore di Insula, ma
restano a disposizione
dell'Amministrazione. -
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