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Ascoholding: i sindaci della Lega precisano e chiariscono la loro 
posizione 

In queste ultime settimane un gruppo di sindaci ha sinergicamente lavorato per cercare una soluzione idonea 

a garantire la legittima detenzione da parte dei Comuni delle partecipazioni di Ascoholding spa, ricca e florida 

società - si ricorda - a totale partecipazione pubblica fino ad un paio di anni fa.E' stata quindi elaborata una  

bozza di delibera da sottoporre ai Consigli comunali che, in considerazione della recente modifica statutaria e 

nel rispetto della cd. Legge Madia, permetta di confermare la guida pubblica della società, che si ritiene stra-

tegica per il nostro territorio ed il suo sviluppo. 

Per raggiungere questo obiettivo, che viene ritenuto strategico, i sindaci ritengono di fondamentale importanza 

la definizione dei contenziosi che in questi mesi sono stati radicati. Per questo si è chiesto ed ottenuto un fran-

co confronto tra soci, pubblici e privati. 

Per opportuna chiarezza, si deve precisare che nel corso dell'incontro non si sono svolte trattative sulla quanti-

ficazione del prezzo di recesso, su cui è chiamato a decidere il Tribunale delle Imprese di Venezia. 

Vero è, invece, che nel corso dell'incontro il socio privato Plavisgas, che già ha esercitato parzialmente il re-

cesso, non ha escluso di poter cedere anche la residua partecipazione in Ascoholding. Se tale eventualità 

avesse a verificarsi, l'obiettivo di rendere Ascoholding nuovamente a partecipazione interamente pubblica po-

trebbe trovare compimento. 

Spetterà quindi agli Organi sociali valutare ora, sia nella forma sia nella sostanza, l'opportunità che pare venire 

ad affacciarsi. Questa volontà dei soci pubblici ha trovato attenzione ascolto e condivisione  anche  

della parte politica in occasione di una periodica riunione tra gli amministratori locali iscritti alla Lega. La squa-

dra tutta sta lavorando in maniera compatta senza divisioni né dissensi valorizzando l'impegno profuso che, 

nonostante le incertezze e le insidie normative, i contenziosi giudiziari, le speculazioni giornalistiche, ha un 

unico e unanime scopo condiviso: la buona e corretta gestione di una società che la parte pubblica ha  

creato e fatto crescere sana negli anni, così da garantirle e permetterle di essere protagonista nel mercato 

delle utility a nordest.

Piazza Umberto I n. 19 – 31020 Villorba (TV) 

Tel.: +39 (0)422 6179 701 -- E-mail: ufficiostampa @comune.villorba.tv.it


