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Atf, passivo di 4,8 milioni Sì alla ricapitalizzazione
FIUGGI
Via libera dal Consiglio comunale di Fiuggi alla ricapitalizzazione dell'azienda pubblica Acqua & Terme che ha
chiuso il bilancio 2017 con una perdita di 4,8 milioni di euro. Ieri il sindaco Alioska Baccarini, dalla massima
assise cittadina è passato all'assemblea straordinaria di Atf, controllata dal Comune, che gestisce i complessi
termali, l'impianto di imbottigliamento e il campo da golf. Obiettivo: allontanare il rischio del fallimento
della società, come richiesto dalla Procura di Frosinone. La ricapitalizzazione è stata garantita con l'utilizzo di
cinque dei diciannove milioni di euro del debito accumulato da Atf nei confronti del Comune per il mancato
pagamento dei canoni pregressi di sfruttamento della miniera imbrifera. «Voglio esprimere la mia viva
soddisfazione anche perché i cosiddetti soci di categoria B - ha evidenziato Baccarini via social , nonostante
l'azzeramento del capitale sottoscritto all'epoca, hanno acconsentito a seguire il piano di ricapitalizzazione. Il
fatto che i soci continuino ad investire nella società è evidente conferma della bontà del piano di
ristrutturazione avviato da questa amministrazione». Non la pensa così l'opposizione che ha espresso voto
contrario. «Nel piano industriale a sostegno della ricapitalizzazione proposta commenta Martina Innocenzi
capogruppo della Fiuggi Viva non è indicata la strategia relativa alla privatizzazione dell'azienda; l'operazione
serve a parare la situazione debitoria di 4,8 milioni in vista dell'udienza del 31 ottobre. In Consiglio non ci
sono state fornite tutte le carte sulle quali si fondava il provvedimento assunto: gli elementi relativi alla
continuità aziendale, uno dei requisiti della ricapitalizzazione, al momento non sono garantiti; inoltre, il
parere del consulente ancorava la ricapitalizzazione alla cessione delle quote, passaggio assente nel piano
industriale che non contiene l'indirizzo politico in quanto redatto dall'amministratore unico. Nei prossimi
giorni faremo il possibile per evitare che la situazione degeneri, chiedendo tutti i documenti che non ci sono
stati forniti e promuovendo incontri pubblici per chiarire ai cittadini quanto sta accadendo». «E' stato
approvato un imbarazzante bilancio di Atf, che in continuità con l'impostazione del commissario Tarricone commenta l'ex sindaco Fabrizio Martini capogruppo di Fiuggi Civica - ha riportato perdite assurde, tanto da
ridurre in negativo il capitale sociale».
Annalisa Maggi
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