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RISPOSTE DEL SINDACO IN MERITO ALLA SITUAZIONE DI GENIA

Riportiamo  le  dichiarazioni  del  Sindaco,  Luigia  Greco,  in  merito  alla  situazione  di 
Genia, tratte dalla risposta a una interrogazione di alcuni esponenti della minoranza 
consiliare sul medesimo argomento:

“Mi  preme  sottolineare  che  questa  Amministrazione  ritiene  di  importanza 
fondamentale  dissipare  ogni  dubbio  circa  l'effettiva  situazione  patrimoniale  e 
finanziaria  di  Genia spa,  senza reticenze e nel  pieno rispetto dei  ruoli  istituzionali 
coinvolti,  in quanto considero il  ruolo di  Sindaco quale garante dell'informazione e 
della trasparenza verso l'intera città.

L'Amministrazione  Comunale  che  rappresento  si  trova  a  gestire  una  situazione 
complessa  che  ha  ereditato;  sono  quindi  necessari  oggi  ulteriori  approfondimenti 
tecnico-giuridici  per  avere  un  quadro  generale  fedele  alla  realtà  e  non  fondato 
semplicemente  su  “voci”,  anche  per  quanto  riguarda  l'attuale  indebitamento 
complessivo  di  Genia  spa  .  A  favorire  questo  obiettivo  è  volta  la  mia  proposta, 
condivisa da tutte le forze politiche in Consiglio, di una Commissione d'indagine che 
possa  verificare  entro  i  prossimi  due  mesi  gli  aspetti  economici,  patrimoniali  e 
finanziari  di  Genia  spa  e  delle  sue  partecipate  e  che  sta  già  lavorando  a  questo 
obiettivo.

Ad oggi, le cifre della situazione debitoria in capo a Genia Energia nei confronti di Eni, 
come dichiarato dallo stesso CdA della società, ammontano a circa 11 milioni di euro.
Ho chiesto al Consiglio di Amministrazione, in qualità di Sindaco e di socio unico di 
Genia,  di  sospendere  ogni  atto  e/o  indirizzo  volto  alla  cessione  a  terzi  del  ramo 
energia e gas, al fine di consentire gli indispensabili  approfondimenti del caso, per 
individuare la soluzione migliore.
 
Ritengo che sia necessario, in questo momento, unire gli sforzi in vista di un obiettivo 
che  sta  a  cuore  a  tutti,  Sindaco,  Giunta  e  Consiglio  Comunale:  ognuno di  questi 
soggetti, ne sono certa, vuole contribuire all'accertamento della situazione reale della 
società, per salvaguardare un patrimonio di know-how e di esperienze che appartiene 
alla nostra città e che abbiamo il dovere di preservare”.

San Giuliano Milanese, 27 ottobre 2009
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