COMUNE DI TREVIGLIO (BG)
Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
Legge di stabilità 2015

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE
PREVISTE DAL PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE
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Introduzione generale
Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il
“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento
dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali
devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni,
dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre
2015.
Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice
delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e
approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni che definisca modalità, tempi di attuazione, e i risparmi
da conseguire, e al quale sia allegata una specifica relazione tecnica. Il piano deve
essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicato sul sito internet dell'amministrazione ai sensi del “decreto trasparenza”
(d.lgs. 33/2013); in assenza di pubblicazione è attivabile da chiunque l’istituto
dell’accesso civico.
I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, sempre “in relazione ai
rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre
una relazione sui risultati conseguiti che parimenti dovrà essere trasmessa alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata sul
sito internet dell'amministrazione interessata (d.lgs. 33/2013).
In attuazione di tale disposizione, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del
31/03/2015 ha fornito i propri indirizzi in tema di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie prevedendo:
- il mantenimento delle società interamente controllate dall’ente: YGEA s.r.l. e
TREVIGLIO FUTURA s.p.a.;
- confermava la dismissione, già oggetto di appositi atti adottati nel 2014, delle
partecipazione societarie indirette possedute per il tramite di SABB s.p.a. in Ecoinerti
Treviglio s.r.l. ed in Te.Am. S.p.A.;
- stabiliva di avviare, d’intesa con gli altri enti locali interessati un processo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31
dicembre 2015.
E’ parsa indispensabile la definizione di una strategia condivisa tra i Comuni soci, per
addivenire più celermente alla dismissione delle partecipazioni in società quali
COGEIDE, UNIACQUE, ANITA E SABB ed è per questo che si è tenuto il 9 giugno
2015, presso il Comune di Treviglio, Sala Consiglio, un incontro cui hanno partecipato
i primi cittadini, o loro delegati, dei comuni di Arzago d’Adda, Lurano, Pagazzano,
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Brignano, Ghisalba, Calcio, Cologno al Serio, Verdello, Castel Rozzone, Cividate,
Romano di Lombardia, Isso, Barbata, Fara Olivana con Sola, Morengo e Mozzanica,
volto all’approfondimento delle modalità per l’attuazione dell’adempimento previsto
dalla legge stabilità per il 2015.
Il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Treviglio è stato
approvato con decreto del Sindaco in data 16 novembre 2015. Ai contenuti di tale
documento si riferisce la ricognizione delle attività compiute per darne attuazione.

In tale documento viene evidenziata come segue la partecipazione societaria del
Comune di Treviglio

- PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE
QUOTA DI
COD.
IDENTIFICA
TIVO

PARTECIP
AZIONE
DETENUT
A

DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE
REALIZZAZIONE E GESTIONE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI –
COGEIDE S.p.A.

18,62%

SDir_n1
SDir_n2

S.A.B.B. S.p.A.

14,89%

SDir_n3

ANITA S.R.L.

15,25%
100,00%

SDir_n4

YGEA S.R.L.

SDir_n5

AUTOSTRADE LOMBARDE S.P.A.

0,09%

SDir_n6

UNIACQUE S.P.A.

2,51%

SDir_n7

AUTOSTRADE BERGAMASCHE
S.P.A.

0,05%

SDir_n8

TREVIGLIO FUTURA S.P.A.

B

ATTI DI RIFERIMENTO

Del. CC 81/2002
(convenzione e
trasferimento reti)
Del. CC 86/2009
(costituzione)
Del. CC 35/2003
(trasformazione azienda
speciale in SpA)
Del. CC 95/2013
(trasformazione SpA in Srl)

100,00%

-PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE
COD.

IDENTIFICATI
VO

DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

SOCIETÀ INTERMEDIA
(VEDI A)

SInd_n1

ANITA S.R.L.

SDir_n1

SInd_n2

G.ECO. SRL

SDir_n2

COGEIDE
S.p.A.
S.A.B.B.
S.p.A.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA

ATTI DI
RIFERIMENTO

4,11%
41,81%
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SInd_n3
SInd_n4
SInd_n5
SInd_n6

ECO.INERTI TREVIGLIO
SRL
ECOLEGNO
BERGAMASCA SRL
UNIGAS DISTRIBUZIONE
SRL

SDir_n2
SDir_n2
SDir_n3

SInd_n7

SOCIETA' DI PROGETTO
BREBEMI SPA

SDir_n5

SInd_n8

AUTOSTRADE
BERGAMASCHE SPA

SDir_n5

SInd_n9

ARGENTEA GESTIONI
SCPA

SDir_n5

SInd_n10

TANGENZIALI ESTERNE
DI MILANO SPA

SDir_n5

SInd_n11

TANGENZIALE ESTERNA
SPA

SDir_n5

49,00%

S.A.B.B.
S.p.A.
S.A.B.B.
S.p.A.
S.A.B.B.
S.p.A.

SDir_n2

TE.AM SPA

49,00%
100,00%
51,14%

ANITA S.R.L.
AUTOSTRADE
LOMBARDE
S.P.A.
AUTOSTRADE
LOMBARDE
S.P.A.
AUTOSTRADE
LOMBARDE
S.P.A.
AUTOSTRADE
LOMBARDE
S.P.A.
AUTOSTRADE
LOMBARDE
S.P.A.

78,98%

27,96%

51,00%

4,70%

3,18%

Nel piano viene sintetizzata come segue l’analisi delle singole partecipazioni e le
valutazioni compiute in merito alle ragioni che giustificano il mantenimento dei principi
e dei criteri enunciati dal c. 611 dell’art. 1 della L. 190/2014.

DENOMINAZIONE

COGEIDE S.p.A. via Crema –
Mozzanica (BG)
Partita IVA 02200370167
S.A.B.B. S.p.A. via Dalmazia 2 –
Treviglio (BG)
Partita IVA 02209730163
Anita S.r.l. - via Lombardia 27 Nembro
Partita IVA 03615530163
Ygea S.r.l. – Viale Piave 43 –
Treviglio (BG)
Partita IVA 02502530161
Autostrade Lombarde S.p.A. vai Somalia 2/4 – Brescia
Partita IVA 02677720167
Uniacque S.p.A. - via E. Novelli
11 - Bergamo
Partita IVA 03299640163
Autostrade Bergamasche
S.p.A. – via Tasso 8 - Bergamo

%

ATTIVITA'

COMMA COMMA 611
COMMA
COMMA
COMMA
COMMA
611
B1
611
611
611
611
A
(società
B2
D
C
E
(attinenza
con soli
(amministr
(aggregaz
(attività
(contenim
istituziona amministra
atori >
ione
similari)
ento costi)
le)
tori)
dipendenti)
s.p.l.)

Proposta di Piano

18,62% Servizio idrico

sì

no

no

sì

sì

sì

Aggregazione

14,89% Igiene urbana (holding)

no

sì

sì

sì

sì

sì

Aggregazione o liquidazione

15,25% holding - distribuzione gas

sì

no

sì

sì

sì

sì

Aggregazione

sì

no

no

no

no

no

Mantenimento

0,09% Viabilità, mobilità e trasporti

no

no

sì

sì

no

sì

Dismissione ex legge 147/2013

2,51% Servizio idrico

sì

no

no

sì

sì

sì

Aggregazione

0,05% Viabilità, mobilità e trasporti

no

no

sì

sì

no

sì

Dismissione ex legge 147/2013

100,00% società di trasformazione urbana

sì

no

no

no

no

no

Mantenimento

100,00%

Atttività economiche e attività
sociali

Partita IVA 02992780169

Treviglio Futura S.p.A. – piazza
Manara 1 - Treviglio
Partita IVA 03998510162
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Il attuazione del Piano il Comune di Treviglio deve:
-

Procedere alla dismissione della partecipazione nella società AUTOSTRADE
LOMBARDE SPA;

-

Procedere alla dismissione della partecipazione nella società AUTOSTRADE
BERGAMASCHE SPA;

-

Favorire il processo di aggregazione tra UNIACQUE S.P.A E COGEIDE S.P.A

-

Mantenere la partecipazione societarie in YGEA S.R.L, società che gestisce
le farmacie comunali riconosciute utile servizio pubblico nella prevista loro
evoluzione da luogo di dispensazione di farmaci a centro di dispensazione di
servizi sanitari integrati con ospedali, medici di base e specialisti, percorso che
offre potenzialità di crescita anche per le farmacie comunali, a supporto ed
integrazione al sistema di welfare locale.

-

Mantenere la partecipazione societaria in TREVIGLIO FUTURA S.P.A
quale società che ha il compito di attuare interventi di trasformazione urbana
deliberati dal Consiglio comunale e che ha attualmente in corso il progetto di
riqualificazione di Piazza Setti con il relativo parcheggio;

-

Favorire il processo di aggregazione societaria di ANITA s.r.l società che
detiene l’infrastruttura destinata alla gestione del servizio di distribuzione del
gas metano sul territorio comunale, assetto strategico per lo sviluppo locale,
servizio oggi in gestione a Unigas s.r.l. e che sarà posto in gara nel corso del
2016 per l’intero ambito territoriale di riferimento;
-

Favorire il processo di aggregazione societaria di SABB S.p.a qualora
non ne fosse condivisa la liquidazione.

l piano operativo è
stato inoltrato alla Corte dei Conti con nota prot. n°
………………………… e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
A quattro mesi dalla definizione di questo programma, non è possibile rendicontarne
l’attuazione e certamente quattro mesi non sono sufficienti alla realizzazione delle
azioni prescritte dal Piano.
Avemmo dovuto dar contro della
-

Dismissione della partecipazione

in AUTOSTRADE LOMBARDE SPA;

-

Dismissione della partecipazione

in

-

Degli esiti del processo aggregativo

AUTOSTRADE BERGAMASCHE SPA;
tra UNIACQUE S.P.A E COGEIDE S.P.A
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-

Degli esiti della liquidazione o fusione societaria di SABB S.p.a;

-

Degli esiti della trasformazione societaria di ANITA s.r.l

Ad oggi nessuna delle azioni previste è stata completata. L’attuazione è stata
condizionata dalla vicenda Amministrativa che ha riguardato questi Ente
commissariato a seguito delle dimissioni del Sindaco.
Con decreto in data 23 dicembre 2015 il Consiglio Comunale è stato sospeso e
nominato quale Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente il dott.
Alfredo Nappi.
In data 26 gennaio 2016 il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, ha sciolto
definitivamente il Consiglio Comunale ed ha nominato il dott. Alfredo Nappi
Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione dell’Ente fino
all'insediamento degli organi ordinari
Allo stato si rinviene agli atti la comunicazione di numerosi Comuni soci di Anita s.r.l
che hanno deliberato il recesso dalla società con la conseguenza che gli stessi organi
amministrativi della stessa dovranno determinarsi in merito.
Se il processo aggregativo tra società richiede la condivisione di strategie comuni e
l’azione coordinata dei soci, con la conseguente limitata operatività decisionale del
solo Comune di Treviglio, l’attuazione di quanto previsto dal piano, ovvero la
dismissione della partecipazione nelle società che hanno la gestione delle reti
autostradali, potrà essere perseguita anche da un organo straordinario di
amministrazione che in tal senso, con il supporto istruttorio degli uffici, potrà
determinarsi a riguardo già entro il 30 giugno 2016
La presente relazione contenente i risultati ottenuti alla data del 15/03/2016 verrà
inoltrata alla Corte dei Conti e pubblicata in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs
33/2013.
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