
I conti di Aset Spa sono in regola ed estremamente 
positivi: è una buona notizia per i cittadini, perché 
questa disponibilità di risorse ci consente di lavorare a 
progetti utili per il nostro  territorio, alcuni dei quali sono 
stati già avviati, come potrete leggere in questo numero 
di Linea Diretta.
La strada è quella di investire in impianti e nuove tecno-
logie, fondamentali per garantire servizi più efficaci ai 
cittadini, abbattere i costi e sostenere la ripresa del 
territorio. Un percorso che avrà ancora più slancio grazie 
al progetto di fusione avviato con la holding, necessario 
per mantenere validi tutti gli elementi da cui dipendono 
ulteriori risorse messe a disposizione dal governo e che 

verranno utilizzate per la realizzazione di infrastrutture traducendosi in vantaggi per la 
comunità: si pensi, ad esempio, al valore della Bandiera Blu. Tra le nostre priorità, c’è 
certamente la rete fognaria, collegata per più del 90% al depuratore e per la quale abbia-
mo programmato ulteriori investimenti per avvicinarci al 100%. Inoltre, andremo ancora 
più spediti nella raccolta differenziata di qualità (nel 2014 Fano è stato il primo comune in 
Italia tra 50 e 100mila abitanti, riconosciuto da Anci e Conai, per percentuali di raccolta e 
recupero materie prime), continueremo sulla strada degli investimenti in pubblica illumina-
zione, con l’obiettivo di garantire risparmi, mantenere l’efficienza illuminante anche in 
ottica di sicurezza, in una sola battuta: per dare risposte concrete agli utenti. Questi sono, 
in linea di massima, i nostri prossimi progetti, sulla cui realizzazione ci misureremo con i 
comuni soci e con i cittadini, che sono i nostri unici riferimenti. Qualche informazione in 
più, infine, sui numeri della raccolta differenziata, i cui risultati sono particolarmente 
incoraggianti: Fano ha sfiorato il 72%, con una crescita rispetto al primo semestre del 
2014 (70,5%), Pergola è passata dal 30% al 62%, mentre gli altri comuni serviti da Aset 
Spa sono stabilmente oltre il 70%. 
Colgo l’occasione per condividere con Voi il risultato più importante: le Festività Natalizie 
sono iniziate con la possibilità di aiutare i cittadini meno fortunati, poiché colpiti dalla crisi 
economica; il cda ha reso disponibile un fondo di 300 mila euro per gli sgravi sulle tariffe, 
nel rispetto dei regolamenti e dei bandi avviati dai comuni in questi giorni.
Auguri sinceri di Felice Natale ed un Prospero Nuovo Anno a Voi e alle Vostre famiglie!
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