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TRIBUNALE

Licenziamento illegittimo? Sgp fa ricorso

SGP ha fatto ricorso contro l' ordinanza del
tribunale del lavoro che - seppure ritenendo
'censurabile' il comportanto della dipendente -
aveva ritenuto 'illegittimo' (sebbene senza
prevedere il reintegro) il licenziamento della
collaboratrice di Sgp che si era allontanata
senza permesso per due ore dal posto di
lavoro per poi tornare all ' ora di uscita e
timbrare. A riferilo è stato giovedì sera il
sindaco Claudio Pistoni in Consiglio comunale
r i spondendo  a  un '  i n te r rogaz ione  de l
consigliere Giorgio Barbieri.
L' obiettivo del ricorso è provare a ridurre il
numero  d i  mens i l i tà  da  garan t i re  a l la
dipendente a tutela delle risorse pubbliche.
«Non risponde al vero - ha detto il sindaco - il
fatto che il sottoscritto si sia disinteressato
del la quest ione. Anche, a segui to del l '
interessamento mio e del sindacato, Sgp ha
avanzato alla dipendente una proposta di
composizione che prevedeva una sanzione
inferiore al licenziamento, ma ha ricevuto dalla
stessa dipendente il rifiuto».

28 aprile 2018
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Sgp deve aprire il portafogli Risarcirà E-distribuzione
Vertenza per oneri pagati ma da rimborsare: la multiutility bocciata dal tribunale Il
Comune avvia una trattativa e ottiene uno sconto di 60mila euro sui 224 dovuti

Il Comune e Sgp perdono una causa con Enel
e dovranno pagare 165mila euro alla società,
che oggi si chiama E-distribuzione spa. La
cifra era più alta ma è stato raggiunto un
accordo che la riduce di circa 50mila euro.
Enel Distribuzione aveva citato il Comune di
Sassuolo per farsi risarcire di una serie di
somme indebitamente versate a titolo di
canoni per scavi sul suolo comunale. Canoni
che  a l l '  epoca (2005-2013)  dovevano
effettivamente essere corrisposti, finché poi il
Tar  d i  Bo logna ha annu l la to  le  norme
regolamentari con effetto anche retroattivo.
Ques to  ha  compor ta to  l a  r i ch ies ta  d i
risarcimento per complessivi 224mila euro,
presentata al Tribunale di Modena contro il
Comune, che ha perso la causa.
La cifra è stata abbassata con una trattativa e
grazie alla particolare natura del rapporto fra il
Comune e la sua partecipata Sgp. È stata
infatti la società patrimoniale a incassare i
canoni ed è quindi soggetto diverso dal
Comune e l' unico a cui sia da richiedere la
restituzione. L' eccezione sollevata dall '
avvocatura comunale - il Comune cioè libero
da qualunque obbligo di risarcimento - ma
c o m p e t e n t e  a  d e l i b e r a r e  i n v e c e  u n a
restituzione da parte di Sgp, ha convinto anche la controparte a trattare.
La trattativa è stata comunque condotta dal municipio perché Sgp ne è una emanazione diretta e
controllata al cento per cento. Il risultato è un accordo per 165mila euro che Sgp corrisponderà in due
rate a E-distribuzione spa fino a chiudere la controversia entro luglio 2018.
Sgp è in regime di concordato in continuità ma è stata autorizzata dal Tribunale controllore della
situazione a pagare queste cifre. Da parte propria il Comune ha dovuto decidere se resistere portando il
caso ad altri gradi di giudizio o preferire una transazione e ha scelto la seconda strada.
«L' ente - spiega l' amministrazione - deve considerare la convenienza economica in relazione all'
incertezza del giudizio e ha scelto la strada dell' accordo, anche perché il contenzioso è già costato
finora 20mila euro di interessi legali (inclusi comunque nel risarcimento pattuito)».
Per i conti di Sgp, sotto controllo ma pur sempre sotto la lente, è comunque un colpo non indolore che
dovrà essere assorbito. Tra l' altro proprio dei conti di Sassuolo Gestioni Patrimoniali si parlerà nel
prossimo consiglio comunale in programma nella serata di giovedì.

24 aprile 2018
Pagina 30 Gazzetta di Modena
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Cardone: "le società SGP ed Hera, le anomalie
sassolesi"

Facebook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin
Email Print E' veramente preoccupante la
gest ione pol i t ica/amminist rat iva,  dal la
costituzione ad oggi della società SGP,
chiaramente, come denunciato all' epoca,
operazione elusiva del patto di stabilità. Alla
fine il prezzo è stato e viene ancora pagato dai
cittadini sassolesi, con tasse e tributi vari al
m a s s i m o  c o n s e n t i t o  d a l l a  l e g g e .  L '
Amministratore Unico ha recentemente
presentato il "Budget 2018" ma nessuno ne
parla. Si sono mangiati l' intero capitale sociale
e riserve, tanto da avere un netto patrimoniale
di MENO 81,5 milioni di euro, mentre i debiti
verso banche ammontano a 61 milioni di euro.
Tra le entrate SGP registra l' affitto delle reti
del gas per 571.000 euro e delle reti dell'
acqua per 713.000 euro, ferme da anni per
non disturbare HERA, anzi questa società ci
deve dei soldi perchè versat i  in più dai
cittadini, ma fa finta di niente. A proposito di
Hera, aspett iamo i l  r innovo del patto di
sindacato tra Enti Locali area modenese -
Hera dopo quello del 2015, motivato, con
favore dal PD, visto che Hera è un solido
riferimento per il territorio in termini di servizio
( ??????). Comunque ci interessano le
condizioni nell' area modenese e tutte le azioni
libere che Sassuolo può mettere in portafoglio vanno vendute ed i soldi destinati alla ristrutturazione di
Casa Serena ed alla costruzione della Casa della Salute. Che dire dello strano triangolo formato da
Comune, SGP ed ICA (società privata) per la gestione e la riscossione dei tributi comunali; il Comune
paga ad SGP 240.000 euro ed anche ad ICA, sempre per la riscossione. C' è anche il Global Service
con tanto di contratti firmati. Se andiamo a vedere, come dice l' Amministratore di SGP, il contratto
2007/2013 non prevedeva aggiornamenti, quanto meno su base ISTAT, anzi erano previsti decrementi
ma con l' aggiunta di nuove cose da fare, come manutenzioni straordinarie, a carico di SGP. Contrattato
ed azzerato lo SWAP, come da noi richiesto, con una nota Banca e sempre per noi uno SWAP con
condizioni truffa, quindi niente era dovuto, anzi era dovuta una denuncia. Ai sassolesi il giochino è
costato 3 milioni da pagare a rate fine al 2033. Per finire la puntata, il Comune di Sassuolo e quindi i
cittadini , dovrà pagare 48 milioni di euro entro il 2033 figli e nipoti sono avvisati. Mario Cardone - PSI
Sassuolo.

24 marzo 2018 Sassuolo2000
Sassuolo
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Convenzione Associazione Orti e Bonsai Albero d'
Oro ed Sgp per la conduzione della sala di Quartiere
"Falcone e Borsellino"

Facebook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin
Email Print E' stata sottoscritta ieri pomeriggio,
da l  Pres idente  V i t to r io  More t t i  e  da l l '
Ammin is t ra tore  Un ico  d i  Sgp Cor rado
Cavallini, alla presenza del Vicesindaco Maria
Savigni, la convenzione di concessione tra l'
Associazione Orti e Bonsai Albero d' Oro ed
Sgp per la conduzione della sala di Quartiere
"Falcone e Borsellino". La sub concessione
riguarda, oltre alla sala di quartiere di via
Refice, anche le porzioni di aree verdi situate
al l '  interno del  Parco Albero d'  Oro al l '
intersezione tra via Dei Bersaglieri e via
Gozzano.  In  base  a l la  convenz ione  l '
Associazione Orti e Bonsai Albero d' Oro si
impegna ad organizzare iniziative culturali,
sociali, educative ed aggregative rivolte alla
cittadinanza all' interno della sala di quartiere
adibita a centro civico, manutenere le aree
v e r d i  p r e s e n t i :  b o n s a i ,  v i g n a ,  o r t i
didattico/educativi.

6 aprile 2018 Sassuolo2000
Sassuolo
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SGP Sassuolo, Fp/Cgil vince le elezioni per il
rinnovo dei rappresentanti sindacali

Facebook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin
Email Print "Con il 64% dei voti validi - spiega
una nota - la Fp/Cgil ha vinto le elezioni per il
rinnovo della rappresentanza sindacale in
Sgp, la società partecipata del Comune di
Sassuolo.  Questo importante r isu l ta to
permette alla lista Fp/Cgil di poter eleggere 2
delegati su 3 disponibili, raggiungendo quindi
la piena maggioranza e rimanendo il sindacato
d i  r i fe r imento in  az ienda" .  " I l  vo to  de i
dipendenti - afferma Daniele Dieci della Fp
Cgil - è la risposta migliore ai tentativi di
indebol imento del la nostra presenza in
azienda che da più fronti sono stati portati
avanti negli ultimi mesi. I lavoratori hanno
confermato la loro fiducia in noi e hanno
riconosciuto l' impegno messo in campo in
questi ultimi difficili anni, in cui Sgp ha dovuto
attraversare una profonda fase di crisi". I nuovi
eletti rimarranno in carica per i prossimi 3 anni
e avranno i l  compito di  rappresentare i
dipendenti nel confronto e nella contrattazione
con l '  azienda e con l '  Amministrazione
comunale, che detiene il 100% della società e
che esprime un ruolo di primo piano nella
gestione dell' azienda. "Ora la responsabilità
di rappresentare tutti i dipendenti spetta a noi -
conclude il sindacalista della Fp/Cgil - ci
impegneremo, come sempre, per difendere il lavoro e la professionalità dei dipendenti e lavoreremo
per una reale ed effettiva integrazione tra Sgp e Comune di Sassuolo".

1 marzo 2018 Sassuolo2000
Sassuolo
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La Fp/Cgil vince le elezioni per il rinnovo dei
rappresentanti sindacali di Sgp

La Fp/Cgil vince le elezioni per il rinnovo dei
rappresentanti sindacali di SgpgiovedÃ 1
marzo 2018Vince con largo scarto le elezioni
per il rinnovo dei rappresentanti sindacali di
Sgp la Fp/Cgil, che si aggiudica il 64% dei
voti. Questo risultato permette alla lista di
e leggere 2 de legat i  su 3 e r imanere i l
s indacato d i  r i fer imento.  â?I l  voto  de i
dipendenti â?" afferma Daniele Dieci della
Fp/Cgil - Ã¨ la conferma che i lavoratori hanno
fiducia in noi e hanno riconosciuto lâ??
impegno messo in campo in questi anni
difficiliâ?. I nuovi eletti rimarranno in carica per
i prossimi 3 anni e avranno il compito di
rappresentare i dipendenti nel confronto e
nella contrattazione con lâ??azienda e con
lâ??amministrazione comunale.

1 marzo 2018 Sassuolo Oggi
Sassuolo
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Cardone (PSI): "Dal DUP la conferma dell' ergastolo
fiscale per i sassolesi"

"Il DUP (documento unico di programmazione)
per i l  tr iennio 2019/2021, presentato al
Consiglio Comunale di Sassuolo, conferma l'
ergastolo fiscale per i sassolesi. Le cifre: Euro
10.950.000 per IMU Euro 1.820.000 per TASI
Euro 4.750.000 per Addizionale IRPEF Euro
9.255.000 per la TARI Euro 660.000 per
imposta sulla pubblicità Prelievo fiscale
sostanzialmente invariato e quindi in continuità
con la pressione fiscale al massimo, anche se
ci si aspettava un segnale di r iduzione.
Persistono, bisogna prenderne atto, delle
ambiguità nel rapporto con la controllata
società SGP srl,  strumento, lo abbiamo
sempre sostenuto fin dalla costituzione della
società, elusivo ed alla fine dei conti anche
evasivo. Se solo pensiamo all' importante
patrimonio gestito da SGP, che poi sono i "
beni comuni" ci si rende conto delle "regalie"
che vengono of fer te  senza una log ica
mercantile, ovviamente, logica valevole per
alcuni casi. Affitto percepito dalle due farmacie
comunali euro 13.624. Tenuto conto che la
superficie occupata è di circa 500 mq abbiamo
un ricavo mensile fuori mercato una regalia ad
una società con altissima redditività, non è più
la farmacia del popolo. Ricavi da concessioni,
servizio idrico integrato euro 730.385 e reti del
gas euro 574.000 bloccati da anni, forse per non disturbare il manovratore HERA ed in parte il complice
ATERSIR che dovrebbe tutelare i cittadini utenti. Nonostante il rapporto con Hera sia scaduto da anni, si
continua con la proroga tecnica, a gratis e della gara si dice: .. si farà. Che dire del "global service"
2007/2013 che non prevedeva aggiornamenti, quanto meno a livello di base ISTAT, e come dice l'
Amministratore Unico di SGP "anzi si sono rilevati decrementi dovuti all' aggiunta di nuovi lavori da fare,
quali manutenzioni straordinarie a carico di SGP". Se passiamo alle concessioni delle sedi di
associazioni e circoli, non si vedono ricavi se non la Casa nel Parco per euro 1.200 anno. Ci hanno
parlato e chiesto della concessione per il Boschetti di Montegibbio, dove si mangia, si canta, si balla,
ecc. ecc...non c' è notizia. Stiamo cercando il ricavo, stimato in circa 130.000 euro di Casa Serena, in
SGP non lo troviamo. Se ci avventuriamo sugli impianti sportivi è un labirinto difficile da uscirne.
Sappiamo dalla contabilità di SGP che si spendono 150.000 euro per manutenzione ordinaria e pulizie
mentre ad SGP vengono rimborsate euro 73.000. Una sorpresa anche l' utilizzo di "Voucher" da parte di
SGP per euro 1.960 e con il Sindacato a guardare per non disturbare. Di contro abbiamo una bestialità:
le lampade votive, tra l' altro negli ultimi tempi spente, alle famiglie dei defunti vengono estorte euro

25 settembre 2018 Sassuolo2000
Sassuolo
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134.000. Le ultime "chicche" del DUPsi stanno preparando nuovi contratti. E spuntato il Crogiolo per
euro 33.000 anno, gestione multe 300.000 anno, impianti sportivi circa euro 80.000 anno. Una
importante novità, nonostante le balle messe in giro ad arte, nel piano degli investimenti SGP la nuova
struttura di Casa Serena, programmata da anni con il sistema della finanza di progetto, sempre
contabilizzata in euro 14.000.000 viene ricalcolata in euro 7.000.000, senza motivazione e con la
previsione di costruirne una nuova superando l' attuale posizione. Ci sembra che si era parlato di
intervento di mantenimento nell' attuale sito della Salvarola. Un altro esempio di come vengono gestiti i
"beni comuni" abbiamo l' affitto contabilizzato dalla società Nuovo Ospedale di Sassuolo spa, ebbene l'
AUSL di Modena che è proprietaria dell' immobile percepisce 2.311.048 euro con superficie di mq
30.000 circa (dato anno 2012), mentre la società ospedale per il bar subaffittato a CIR FOOD
percepisce 60.000 anno e per l' edicola 17.914 euro anno". (Mario Cardone - PSI Sassuolo)

25 settembre 2018 Sassuolo2000
Sassuolo<-- Segue
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SGP DOPO L' AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SPAZIO PER ALTRE PROPOSTE

Magazzini di via Pia, il rilancio entro mercoledì

PER effetto della domenica e del ponte del
primo maggio (l' Istituto vendite giudiziarie di
Modena lunedì sarà chiuso), salta al giorno 2,
mercoledì,  la scadenza dei dieci  giorni
programmati  per i l  r i lancio di  eventual i
proposte per i Magazzini generali di proprietà
Sgp, venduti provvisoriamente all' asta per
7 1 0 m i l a  e u r o  i l  1 9  a p r i l e .  V i s t a  l a
partecipazione alla prima convocazione, è
probabile che la seduta non si ridurrà a una
formalità per ufficializzare il vincitore, ma sarà
agguerrita. Non sono esclusi quindi tentativi in
extremis di accaparrarsi l' immobile di via Pia,
che partiva da una base di 480mila euro e che
è composto da tre fabbricati staccati con un'
area cortiliva.
La possibilità è di realizzare uffici, negozi,
laboratori di artigianato. Chi aspira a entrarne
in possesso in questa fase dovrà presentare
un' offerta migliorativa per un importo non
inferiore al 10% del prezzo di aggiudicazione.
Essendo stata assegnata momentaneamente
per 710mila euro vuol dire che chi si farà
avanti dovrà adagiare sul tavolo una busta con
almeno 71mila euro in più. Se arriva, la procedura si riapre e potranno essere avanzate anche altre
proposte.
Dal Comune e da Sgp naturalmente si spera in un rilancio che possa consentire alle casse pubbliche di
incamerare più risorse.
g.a.

29 aprile 2018
Pagina 57 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Sassuolo
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SINDACATI

E la Fip-Cgil vince le elezioni interne per
rappresentanza

La Fip/Cgil, con il 64% dei voti validi, ha vinto
le elezioni per il rinnovo della rappresentanza
sindacale in Sgp, la società partecipata del
Comune. Questo risultato permette alla lista
Fp/Cgil di poter eleggere 2 delegati su 3
disponibili, raggiungendo quindi la piena
maggioranza e rimanendo il sindacato di
riferimento in azienda. «Il voto dei dipendenti -
afferma il sindacalista Cgil Daniele Dieci - è la
risposta migliore ai tentativi di indebolimento
della nostra presenza in azienda che da più
fronti sono stati portati avanti negli ultimi mesi.
I lavoratori hanno confermato la loro fiducia in
noi e hanno riconosciuto l' impegno messo in
campo in questi ultimi difficili anni, in cui Sgp
ha dovuto attraversare una profonda fase di
crisi». I nuovi eletti rimarranno in carica per i
prossimi 3 anni e avranno i l  compito di
rappresentare i dipendenti nel confronto e
nella contrattazione con l' azienda e con l'
amministrazione comunale, che detiene il
100% della società e che esprime un ruolo di
p r i m o  p i a n o  n e l l a  g e s t i o n e .  « O r a  l a
responsab i l i tà  d i  rappresentare  tu t t i  i
d i penden t i  spe t t a  a  no i  -  conc lude  i l
s indacal is ta -  che c i  impegneremo per
difendere il lavoro e la professionalità dei
dipendenti e per una reale ed effettiva integrazione tra Sgp e Comune».

4 marzo 2018
Pagina 22 Gazzetta di Modena

Sassuolo
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LA SENTENZA LA SOCIETÀ È SALVA MA A CARO PREZZO

Il Comune perde il ricorso Sgp costa un altro milione
La Cassazione conferma la maxi parcella del liquidatore

SGP è stata salvata, ma l' operazione costerà
cara alle casse comunali. La partecipata deve
pagare 400mila euro (240 mila già corrisposti)
al commissario giudiziale come acconto, oltre
al resto del compenso che sarà stabilito a
saldo e che potrebbe sforare di molto il milione
di euro. Sgp ha provato a opporsi, spiegando
che sarebbe stato opportuno non superare il
tetto massimo dei 240mila euro (previsto per
le indennità nella pubblica amministrazione).
Ma la Cassazione ha respinto l' obiezione
sostenendo che è un decreto ministeriale a
fissare i compensi per questo tipo di mansioni.
E ha condannato la società del Comune di
Sassuolo a pagare i 9mila euro di spesa per il
ricorso.
NELLO specifico, la 'battaglia' portata avanti
da Sgp guidata dall' amministratore unico
Corrado Cavallini è cominciata a metà marzo
del 2016, quando, dopo la prat ica del l '
ammissione al concordato (gesti to dal l '
avvocato Sido Bonfatti), la società ha inviato
una lettera al tribunale di Modena chiedendo
se nella liquidazione del compenso si dovesse
tener conto del tetto che alcune norme (e altre esperienze italiane) prevedono quando si tratta di soldi
pubblici. Un conto, secondo Sgp, sono infatti i concordati di aziende private, un altro sono invece i
concordati che riguardano gli enti pubblici (per i quali peraltro non esistono numerosi precedenti).
IL TRIBUNALE, però, per tutta risposta ha respinto al mittente l' istanza procedendo il 22 marzo a
indicare il compenso del commissario giudiziale, «a titolo di acconto l' importo di 400mila euro»,
ritenendo che secondo un decreto ministeriale del 2012 per i bonus del commissario giudiziale non
conta la giurisprudenza evocata dalla società sassolese.
SGP ha chiesto allora al Comune di promuovere il ricorso in Cassazione, appellandosi alla Finanziaria
del 2013 che prescriveva come le pubbliche amministrazioni «devono perseguire la sana gestione dei
servizi secondo criteri di economicità e di efficienza». Anche temendo che un giorno la Corte dei conti
potesse chiedere ragione di un compenso così elevato coperto da soldi pubblici. Ma la Cassazione ha
rigettato appunto il ricorso spiegando che nella legge falimentare il compenso del commissario
giudiziale viene stabilito «secondo le norme stabilite con decreto del ministro della Giustizia. Lo stesso
tribunale non ha piena discrezionalità» sulla quantità della liquidazione, «essendo vincolato ai criteri di
calcolo predeterminati nel decreto ministeriale. A maggior ragione è dunque da escludersi una
discrezionalità dell' ente nel ridurre unilateralmente una spesa che non può ritenersi a funzioni
istituzionalmente proprie».

23 gennaio 2018
Pagina 55 Il Resto del Carlino (ed.
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Gianpaolo Annese.

23 gennaio 2018
Pagina 55 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Sassuolo

<-- Segue

13

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



EX MAGAZZINI

Altro regalo di Stefani alla città

UN altro regalo di Franco Stefani alla città. La
Immobiltec di Fiorano, riconducibile proprio al
gruppo System, si è aggiudicata giovedì
pomeriggio al prezzo di 782mila euro l' asta
degl i  ex Magazzini  comunal i ,  parte del
patrimonio di Sgp. A curare la presentazione
dell ' offerta sono stati gli avvocati Maria
Cristina Urbani, Daniele Rebottini e Nunzio
Caselli per Immobiltech e lo studio Balberini.
«Si trattava di un edificio in una zona centrale
della città in stato di abbandono. Prevediamo
un intervento di r iqual i f icazione che ne
valorizzi le potenzialità».
Gli altri doni di Stefani alla città sono state il
r i facimento del la pavimentazione in via
Cavallotti e la Cavallerizza Ducale, che ha
recuperato la funzione culturale ospitando il
Museo Bertozzi & Casoni.
ALTRI beni alienabili di Sgp sono le 5 unità
immobiliari ad uso negozio, posti a piano terra
di due palazzine in Largo Collodi, in vendita il
prossimo 19 luglio.

30 giugno 2018
Pagina 45 Il Resto del Carlino (ed.
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IN CONSIGLIO

Bilancio ok, Pistoni soddisfatto: «Il lavoro paga»

MAGGIORANZA compatta e via libera al
consuntivo 2017, oltre che del bilancio di Sgp.
La Giunta porta a casa uno degli ultimi obiettivi
di legislatura, e con la forza dei numeri
restituisce al mittente le tante perplessità
espresse dai gruppi di  opposizione. «I l
collegio dei revisori dei conti, che già aveva
messo parere pos i t ivo su l  rendiconto,
conferma la legittimità sostanziale dell' operato
del Comune. Si vede - dice il sindaco - che il
lavoro di messa in ordine dei conti che la
maggioranza sta facendo per sistemare
quanto invece ci era stato lasciato in disordine,
comincia a dare i suoi frutti». Quanto ai dati, il
d i s a v a n z o  è  s c e s o  d i  3 6 5 m i l a  e u r o
attestandosi sotto i due milioni di euro, mentre
Sgp ha chiuso in attivo di poco più di 30mila
euro. Voto favorevole del Pd, lista civica
Pistoni, Mdp art.1, mentre hanno votato contro
Sassuolo2020, Forza Italia, Sassolesi e Forza
Italia e si sono astenuti Corrado e Zanoli del
Gruppo Misto.
s. f.

28 aprile 2018
Pagina 59 Il Resto del Carlino (ed.
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GIOVEDì

Il bilancio di Sgp all' esame del Consiglio

Giovedì sera nuova seduta del consiglio
comunale. Nel corso della serata discussione
su quat t ro in terrogazioni :  la  pr ima del
consigliere Luca Caselli (Civica Sassolesi)
sulle "entrate derivanti dalle sanzioni al codice
della strada nell' anno 2017", cui seguirà
quella della consigliera Claudia Severi (Forza
Ital ia) su: "Furto in ospedale" e due del
consigliere Giorgio Barbieri (Sassuolo 2020)
ad oggetto: "Licenziamento illegittimo" e su
" R i q u a l i f i c a z i o n e  e x  C i s a - C e r d i s a  -
costruzione di un cinema multisala". Sarà
discussa anche l' approvazione del bilancio
Sgp chiuso al 31 dicembre scorso, cui seguirà
l' approvazione del rendiconto della gestione
e s e r c i z i o  f i n a n z i a r i o  2 0 1 7 .  Q u i n d i  l '
approvazione del la convenzione per la
rea l i zzaz ione e  ges t ione d i  un  cent ro
intercomunale del riuso e chiuderà la seduta
un odg del consigliere Gino Venturelli (Pd) :
"Invito alla giunta ad una azione tesa a tutelare
le tradizioni ed il dialetto sassolesi".

23 aprile 2018
Pagina 16 Gazzetta di Modena
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Consiglio: ok a maggioranza al budget 2018 di SGP

Facebook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin
Email Print Passa a maggioranza, con l' ok di
Pd e lista Civica Pistoni, il budget 2018 di
Sassuolo Gestioni Patrimoniali. Nove milioni di
costi e altrettanti i ricavi, per un utile atteso, a
fine esercizio, di poco meno di 25mila euro
che segnerebbe il quinto attivo consecutivo
della società control lata dal Comune, a
confermare come «il processo di risanamento
della società - ha detto il capogruppo pd
Matteo Mesini annunciando il volto favorevole
del gruppo». Utili solo «fittizi», invece, ad
avviso di Claudia Severi di Forza Ital ia,
garantiti dal finanziamento del socio unico,
ovvero il Comune, «il cui debito, consolidato
con quello di SGP - ha evidenziato Luca
Caselli dei Sassolesi - è più alto di quanto non
fosse nel 2013». Dallo scrutinio, tuttavia, è
arrivato l' ok, a dispetto del voto contrario sia
di Forza Italia che dei Sassolesi, ma anche di
Corrado del Gruppo Misto, di Sassuolo2020 e
del Movimento 5 Stelle.

30 gennaio 2018 Sassuolo2000
Sindaco di Sassuolo
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gli ordini del giorno

Il Consiglio comunale vota il bilancio e il budget su
Sgp

Consiglio comunale che si annuncia assai
intenso, quello in programma domani a partire
dalle 20.30. Ben 12 i punti all' ordine del
giorno, tra cui l' approvazione del bilancio di
previsione del Comune per il triennio 2018-
2 0 2 0 :  u n  d o c u m e n t o  d e l l a  m a s s i m a
importanza per la vita amministrativa della
città, nel quale si cristallizzano anche le scelte
politiche della giunta, su cui le opposizioni, e
probabilmente anche qualche esponente della
maggioranza, avranno obiezioni da porre.
In approvazione anche il "budget 2018" di Sgp,
società partecipata del Comune sottoposta a
concorda to ,  che  cos t i tu isce  requ is i to
necessario per il cosiddetto controllo analogo,
e alcune modifiche al testo unico in materia di
Entrate comunali, con contestuale definizione
di alcune aliquote fiscali e della Tari, l' odiato
tributo sui rifiuti.
In calendario anche un odg di Giorgio Barbieri
(Sassuolo 2020) sulla sicurezza e uno di Gino
Venturelli (Pd) per l' istituzione del "Circuito
artistico sassolese".
(a.gil.)

29 gennaio 2018
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Successo e un tappeto colorato di petali per
Carpinfiore

- CARPI - SUCCESSO per la IV edizione
au tunna le  d i  Ca rp in f i o re  ( l '  ed i z i one
primaverile si svolge da 27 anni). Complice il
clima ancora estivo, sono state moltissime le
persone che ieri e sabato hanno ammirato la
manifestazione florovivaistica, organizzata da
Sgp Eventi insieme al Comune. Il centro, da
piazza Garibaldi a via Matteotti, passando per
corso Alberto Pio e il rialzato di piazza Martiri,
si è trasformato in un tappeto colorato e
profumato con oltre 30 floricoltori provenienti
da tutta Italia.
m.s.c.

24 settembre 2018
Pagina 35 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Sassuolo

19

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Sgp, raffica di assunzioni in arrivo
Sassuolo, sostituiranno i professionisti in uscita. «Occorre potenziare la struttura»

FILOTTO di assunzioni in Sgp.
Andranno a rimpiazzare figure in uscita verso
altri enti. «Sono scelte professionali legittime -
spiega l '  amministratore unico Corrado
Cavallini - sia chiaro che nessuno ha lasciato l'
incarico perché non si trovava bene. Abbiamo
bisogno però di rimpiazzarle per mantenere
efficiente la struttura». Gli amministrativi sono
stati assunti dal Comune di Sassuolo dopo
aver fatto un concorso a Fiorano in ottica
distretto, un altro è stato assunto da Fiorano, il
disegnatore ha vinto il concorso in provincia di
Parma, una dipendente ha optato invece per
un' attività in proprio, ed è stata sostituita da
un altro collaboratore già in organico.
Le assunzioni previste a tempo indeterminato
sono un tecnico da assegnare al l '  area
viabilità, suolo, sicurezza eventi; un addetto
amministrativo-gestionale; due esecutori
amministrativi; un disegnatore.

Alla fine Cavallini il saldo economico tra
dimissioni e assunzioni quale sarà?
«Tra  ch i  va  v ia  e  ch i  a r r i va ,  andremo
comunque a risparmiare quasi 10 mila euro perché si è pensato di organizzare diversamente la pianta
organica attraverso una sostituzione interna. Nel contempo ridimensioneremo alcune qualifiche a
vantaggio della professionalità tecnica per l' area viabilità».

Ma considerando la travagliata storia finanziaria di Sgp non sarebbe stato più opportuno
approfittare di queste dimissioni per 'alleggerire' la struttura?
«Noi non abbiamo esuberi, se li avessimo ne avremmo assolutamente approfittato. Ma il problema è
che nonostante queste assunzioni rimaniamo sottodimensionati, il carico di lavoro che ha Sgp tra eventi
e le manutenzioni per la gestione dell' intero patrimonio pubblico è davvero notevole, considerando
anche i cantieri aperti e quelli in programma. Occorre anche dotare la società di tecnici di alto profilo».
Perché? «Adesso che sono ripartiti cantieri che si erano fermati, servono professionalità di alto livello,
penso al giardino di Parco Ducale oppure alla riqualificazione dell' ex discarica Pista, progetto anch'
esso rimasto fermo per anni e oggi seguito dalla responsabile del Verde della società, esempio di
grande professionalità e passione. Mi auguro che per il futuro la società possa dotarsi di professionalità
simili».
E a un anno dalle elezioni immaginiamo che le pressioni per portare a termine i lavori siano più forti...
«È normale che prima della fine del mandato le amministrazioni vogliano portare a termine le opere
contenute nel loro programma».

4 agosto 2018
Pagina 46 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Sassuolo
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In generale quale è la condizione di salute di Sgp?
«Sul piano strettamente contabile è andata oltre ogni più rosea previsione l' adesione dei creditori all'
opzione del '70 per cento' (peraltro ancora aperta), mentre è andata meno bene la vendita degli
immobili (a parte i magazzini comunali): ma quella non è colpa della situazione economica generale».
Gianpaolo Annese.

4 agosto 2018
Pagina 46 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
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Lista Macchioni: SGP "ferita aperta nei conti pubblici
di Sassuolo"

"Il 2005 per il comune di Sassuolo ha segnato
la nascita della società gestione patrimoniale,
denominata SGP, che ha come socio unico, il
comune di Sassuolo. Questo "sgarbo", voluto
dall' allora sindaco del PD Pattuzzi, ha portato
ad oggi un danno alla città di Sassuolo, in
debito pubblico, di oltre 100 milioni di Euro e
nessun tipo di beneficio evidente per i cittadini.
Non ancora contenta di questo "fallimento",
perché così bisogna chiamarlo - afferma
F r a n c e s c o  M a c c h i o n i  -  l '  a t t u a l e
amministrazione continua a sostenere l '
importanza di questa società, che ad oggi
costa ai cittadini in termini economici, 4,5
milioni di euro all' anno solo per mantenerla in
essere; una vera e propria "ferita aperta nei
conti pubblici di Sassuolo" pagata con i soldi
delle tasse dei cittadini". "Ad SGP il comune
ha delegato servizi essenziali per il cittadino
come: i cimiteri, strade, verde pubblico, ecc..
dei quali ognuno di noi ne può valutare i
risultati e trarre le conclusioni. Esempi recenti,
sono le lamentele sul degrado dei cimiteri, che
continuano numerose da parte di tanti; io
stesso avendo i miei cari nel cimitero nuovo
urbano ho costatato - conitnua Macchioni - l'
abbandono totale di alcuni settori, dove
erbacce ed arbust i  sp inos i  invadano i
marciapiedi. In quello di Montegibbio addirittura è presente e visibile a tutti, un pezzo di cassa mortuaria
esumata dal terreno ed abbandonato sul prato adiacente alle lapidi; situazione che oltre al visivo, penso
sia discutibile anche dal punto di vista igienico. Altra segnalazione riguarda le lampade votive poste
sulle lapidi; chi paga questo tipo di servizio dovrebbe poter usufruire, come da contratto, di una
illuminazione tramite piccole lampadine a incandescenza funzionanti a 12 Volt. Strumento alla mano, ho
verificato di persona, quello che mi ha riferito un fioraio della zona. Numerose lampade da anni,
funzionano con una corrente molto bassa, probabilmente per un guasto mai risolto all' impianto elettrico,
causando inevitabili lamentele sulla scarsissima luce prodotta, e aggiungo io, una truffa per i cittadini
che pagano, ignari di questo, un servizio non efficiente. Criticità sulla manutenzione e sui servizi, lo
attesta anche il fatto, che da diversi giorni il cimitero nuovo è privo di personale addetto, lasciato
abbandonato a se stesso. Nella portineria adiacente all' ingresso, un cartello in modo patetico, ne
comunica la chiusura a causa di "altre operazioni cimiteriali", scusandosi per il disguido. Mi chiedo, e ci
dobbiamo chiedere, ma l' operato di questo personale pagato da tutti noi, da chi viene controllato, visto
l' assenteismo sospetto e i continui disservizi riscontrati?" "Nonostante il tentativo di provare ad arginare

9 settembre 2018 Sassuolo2000
Sassuolo
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i ritardi, tramite comunicati stampa che garantiscono ai cittadini l' avanzamento lavori che riguardano:
asfaltature strade, piste ciclabili e la pavimentazione di via Ciro Menotti, è evidente come manutenzioni
e lavori generali, che dovrebbero essere pianificati a livello di metodologia, costi e tempistiche a priori,
siano invece ancora una volta, "sfuggite di mano" al controllo dell' amministrazione comunale e a SGP -
continua la nota di Macchioni -. Lamentele vengono dai vari commercianti di via Menotti per i disguidi
creati dal cantiere ancora in essere e senza una data di completamento della pavimentazione certa; dai
residenti della zona Pista, per la ciclabile dichiarata ultimata dal sindaco, ma ancora senza la prevista
illuminazione, e l' adeguato aggiornamento della segnaletica in terra in prossimità della rotonda con via
Ancora; per finire, con le già criticate asfaltature, fatte con approssimazione e solo su alcune strade. Il
recente bando per l' assunzione di nuovi dipendenti da inserire in organico ad SGP, aumentandone
ulteriormente le spese di gestione, "mi lascia a dir poco allibito". La posizione che ha preso l'
amministrazione a riguardo è del tutto irresponsabile. L' obbiettivo non è il bene della città, ma gestire e
portare avanti la loro "creatura" che il partitone mise in atto a suo tempo, con l' intento di sottrarre il
controllo al Consiglio Comunale, nelle sue funzioni di vigilanza sulla gestione dei vari servizi al cittadino,
offrendo su di un piatto d' argento, l' opportunità ad SGP di operare senza alcuna trasparenza. Non
nascondo che sarà un percorso difficile e lungo, ma non si può più aspettare, nel nostro programma -
conclude Macchioni - ci sarà come obbiettivo la messa in liquidazione e la chiusura di questa società,
che non avrebbe dovuto nemmeno nascere, facendo in modo che i servizi essenziali e i dipendenti
tornino ad essere gestiti dal Comune, e non da una società satellite inutile, dispendiosa e dalle capacità
manageriali dubbie".

9 settembre 2018 Sassuolo2000
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Approvato dal Consiglio Comunale di Sassuolo il
bilancio consolidato 2017

E' stato approvato nel corso dell' ultima seduta
del Consiglio Comunale di Sassuolo il bilancio
c o n s o l i d a t o  a l  3 1  d i c e m b r e  2 0 1 7 .  I l
conso l ida to ,  a  d i f fe renza de l  b i lanc io
comunale, unisce in un unico documento tutti i
bilanci delle aziende partecipate, in qualsiasi
misura, dal Comune di sassuolo e quello dello
stesso Ente in un quadro complessivo in grado
di fornire una visione d' insieme del "Gruppo
Ammin is t raz ione Pubb l ica  Comune d i
Sassuolo". La differenza principale tra il
consolidato al 31 dicembre 2017, approvato
mar ted ì  i n  Cons ig l i o  Comuna le ,  ed  i l
consolidato al 31 dicembre 2016 riguarda
prevalentemente la situazione debitoria che si
riduce di 5,2 milioni di euro in un solo anno. I
debit i  da f inanziamento, quindi a lungo
termine, nel 2016 ammontavano infatti ad
82.888.464 mentre al 31 dicembre 2017 la
cifra è scesa a 77.651.284. Anche la situazione
debitoria di breve termine, in sostanza i debiti
verso fornitori, si è ridotta di oltre 4 milioni di
euro in un anno: ammontavano a 11.626.999
nel  2016 scendendo a 7.595.968 i l  31
dicembre 2017: una diminuzione dovuta in
gran parte ai pagamenti di SGP verso in
fornitori e del Comune che ha liquidato ad
SGP i vecchi global arrivando ad essere, ora,
in linea con i pagamenti.

21 settembre 2018 Sassuolo2000
Sassuolo
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Parchi e attrezzature Si parte con il restyling

Iniziati i lavori relativi al cantiere "Interventi di
manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza attrezzature gioco parchi, giardini e
aree verdi scolastiche comunali", aggiudicati
da Sgp per un importo di 20.734,37 euro.
I lavori avranno una durata di 120 giorni.
Successivamente verranno svolti interventi di
manutenzione ordinaria delle attrezzature
ludiche: gli interventi saranno il diretto risultato
delle verifiche effettuate dai tecnici Sgp delle
segnalazioni inoltrate dai cittadini oltre che
delle ispezioni principali annuali svolte dalla
ditta appaltatrice sulle oltre 355 attrezzature
ludiche presenti in parchi, giardini e aree verdi
scolastiche comunali allo scopo di stabilirne il
livello complessivo di sicurezza.
I primi interventi di manutenzione saranno
svolti all' intertno delle aree verdi: parco Tassi,
viale Cairoli, giardino Largo Collodi, parco dei
Frassini, viale Baggi, giardino via Leoncavallo,
giardino Scapaccino, viale Costa, parco dei
Folletti, via Fornace, parco Vecchio Olmo, via
Marche, parco Montesanto, via Montesanto,
parco Albero d' Oro, via Refice, parco della
Felicità, via Genova.
-- A.S.

18 luglio 2018
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collegherà a borgo venezia

Nuova ciclabile a Quattroponti
I costi saranno sostenuti da un privato d' accordo con Comune e Sgp

Prevista una nuova pista c ic labi le che
col legherà i  quart ier i  Borgo Venezia e
Quattroponti.
A dare il via libera alla sua realizzazione è
stata una delibera di Giunta che ha come
oggetto la "Progettazione e realizzazione del
percorso ciclo pedonale Borgo Venezia -
Quattroponti ad opera di soggetto attuatore
privato nell' ambito di permesso di costruire".
C o n  u n a  d e l i b e r a  p r e c e d e n t e  l '
amminis t raz ione aveva provveduto ad
autorizzare un privato alla realizzazione della
pista ciclabile con oneri a suo carico. Questo
soggetto, infatti, avrebbe dovuto sostenere
degli oneri: in cambio di questi costruirà la
pista ciclabile. Il 25 gennaio scorso, il privato, il
Comune e Sgp hanno sot toscr i t to  una
convenzione per il permesso di costruire con
contestuale progettazione e realizzazione di un
percorso ciclopedonale atto a disciplinare in
luogo della realizzazione e cessione di quota
parte delle opere di urbanizzazione primaria o
relativa monetizzazione da parte del soggetto
attuatore i seguenti accordi: la realizzazione
del percorso ciclo pedonale tra i quartieri di
Borgo Venezia - Quattro Ponti, o di parte di
ques to  f i no  a  un  impor to  mass imo  d i
117.193,40 euro.
L' opera si realizzerà interamente in proprietà pubblica, come risulta dal progetto definitivo esecutivo.
Con delibera del 20 febbraio scorso la giunta ha deciso di approvare il progetto esecutivo del percorso
ciclo pedonale che unirà, come detto, i quartieri Borgo Venezia e Quattroponti presentato dal privato.
(a.s.
)

1 marzo 2018
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Operazione verità di Cavallini sui conti di Sgp

L' amministratore unico di Sgp Corrado
Cavallini risponde alle osservazioni portate dai
consiglieri in Consiglio comunale sul budget
della patrimoniale. Il primo appunto riguardava
la differenza tra gli oneri finanziari del bilancio
2017 (positivo per 87.654 euro) ed il budget
2018, che è invece negativo per un valore
superiore ad 850mila euro. Cavallini riprende
la "Nota integrativa al bilancio" in cui era
riportato che non si trattava di un errore, bensì
di un obbligo imposto dai principi contabili. La
seconda osservazione contestava che nelle
specifiche del "Conto economico" le utenze
rappresentassero solo l' 83% del totale. In
questo caso, la percentuale è dovuta ad un
refuso nella parte descrittiva, poiché le spese
sostenute per le utenze e per le manutenzioni
rappresentano da sole il 93% dell' intero costo.
Il terzo punto preso in esame riguardava il
risparmio mensile di 11.513 euro, che, però,
non va riferito al 2018, ma si riferisce al
risparmio della società a seguito della delibera
di giunta, indicato nel piano concordatario.
L' ultima analisi presentata riguardava la
svalutazione del magazzino a seguito delle
aste, che è però argomento da bilancio in
quanto  non è  prev is ta  la  vend i ta  de l l '
immobile. (a.s.
)

18 febbraio 2018
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IL CASO

Donna licenziata in modo illegittimo Sgp studia
sentenza

"No comment". L' amministratore unico di Sgp
Corrado Cavallini, aspetta prima di rilasciare
dichiarazioni in merito alla sentenza che
riguarda la dipendente licenziata per essersi
a l lon tanata  da l  pos to  d i  lavoro  senza
permesso, senza timbrare l' uscita, episodio
accaduto nel 2016 e che ha visto il tribunale
ritenere illegittimo lo stesso licenziamento.
Non ci sono parole ufficiali ma è significativo
che non sia stato disposto il reintegro, così
come,  s tando a l le  voc i  d i  cor r ido io ,  l '
amministrazione comunale aveva anche preso
il considerazione l' ipotesi di rientro, previe
scuse da parte dell' interessata (ma non c' è
conferma su questo). Quello che è certo è, al
momento, che non è previsto ricorso (ma ci
sono i tempi a seguire per presentarlo) così
come è certo che non sarà facile mettersi d'
accordo su un indennizzo pari a 16 mensilità
(circa 30 mila euro) che è stato avanzato dall'
avvocato della dipendente in questione. Da
tornare a verificare, se ci sarà ricorso, anche
alcuni dettagli controversi che riguardano il
lasso di tempo trascorso fuori (due ore), se
veramente si è trattato di un malore (a portarla
fuori dal luogo di lavoro) ed altro ancora che è
emerso dal le  test imonianze,  non tu t te
convergenti verso la stessa direzione.

16 febbraio 2018
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modena

Piazza Roma si veste di fiori per una due giorni
"green"

MODENA Sarà Piazza Roma ad ospitare,
domani e domenica, 8 e 9 settembre, l '
ediz ione autunnale di  Modena in Fiore
organizzata da SGP Eventi, con il Comune. Un
appuntamento per tutti gli appassionati dal
pollice verde che potranno contare su una
offerta variegata: in autunno f ior iscono
tantissime piante ed è il periodo perfetto per le
aromatiche, presenti a Modena in Fiore in oltre
140 tipi. Esperti da tutta Italia saranno a
disposizione per consigliare nella scelta delle
piante e su come farle crescere e curarle. Non
solo f ior i ,  piante da frutto e grasse, da
appartamento e da esterno,  ma anche
ar t ig ianato ar t is t ico a tema e un r icco
assortimento di articoli per la casa e per il
verde.
--

7 settembre 2018
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Il Comune è alla ricerca di un' unica sede

Il Comune Ã¨ alla ricerca di unâ??unica sede
venerdÃ 6 luglio 2018 Il Comune Ã¨ alla
ricerca di un immobile per trasferire tutti gli
uffici, compresi quelli di Sgp, allâ??interno di
unâ??unica sede che dovrÃ accogliere circa
240 dipendenti, di cui 40 in ufficio singolo. La
superficie dellâ??immobile, perciÃ², dovrÃ
essere  d i  c i r ca  3300  mq.  T ra  le  a l t re
caratteristiche richieste, oltre alla posizione,
ovviamente in cittÃ , dovrÃ essere dotato di
parcheggi per i dipendenti e per il pubblico.
Per  u l ter ior i  in formazion i  Ã¨  poss ib i le
consultare lâ??albo pretorio mentre lâ??offerta
dovrÃ pervenire entro le 12 di lunedÃ 17
settembre.

6 luglio 2018 Sassuolo Oggi
Sassuolo
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