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Comitato di Coordinamento ed Indirizzo 
 

 

Verbale della riunione svoltasi a Ghisalba in data 22 febbraio 2008, cui hanno partecipato 

i signori : 
 

 

Per il Comitato di Coordinamento ed Indirizzo: 

 

Presidente Salvi Marco Guido  Presente  

Consiglieri Bigoni Alessandro   Presente  

 Bolognini Eugenio  Assente giustificato 

 Bruni Roberto    Presente 

 Buelli Sergio    Presente   

 Callioni Leonio    Presente 

 Finazzi Alberto    Presente   

 Legramanti Roberto   Presente    

 Mazzola Livio   Presente 

 Piazzini Domenico   Presente 

 Pirotta Graziano   Presente 

  

Per il Consiglio di Amministrazione 

 

Presidente Longaretti Alessandro Presente 

Consiglieri Casati Alberico  Presente 

 Ferrari Francesco  Assente giustificato 

 

 

 

La riunione è stata regolarmente convocata in data 18 febbraio 2008 con il seguente ordine del giorno: 

1. Regole di funzionamento 

2. Piano di lavoro del C di A 

3. Varie ed eventuali 

4. Data prossimo incontro 
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Vengono trattati i seguenti argomenti: 

 

1) Regole di funzionamento 

In attesa di patti parasociali o di un nuovo statuto, il Comitato  decide di darsi alcune regole di funzionamento. 

Viene presentato, discusso, integrato e successivamente approvato il documento allegato al presente verbale:  

“UNIACQUE SPA: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO E 

INDIRIZZO”. 

 

2) Piano di lavoro del C di A 

Il programma di lavoro del C di A è stato chiarito nella delibera di indirizzo approvata nell’assemblea dei Soci in 

data 13 febbraio 2008. Il compito che il Comitato ritiene di dover svolgere consiste in una azione  di monitoraggio, 

di indirizzo in merito ai vari temi e di collegamento tra C di A e Soci. 

 

Si passa quindi ad un esame dei punti indicati nella delibera di indirizzo. 

 

Proposta di modifica statuto 

Nei mesi scorsi sono girate più proposte di modifica dello statuto. Dalla discussione emergono due possibilità;  la 

primo consiste nell’effettiva modifica dello statuto della società la seconda nella formulazione di  patti tra i soci. 

Il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto dall’Assemblea il mandato di formulare una proposta entro 3 mesi (metà 

maggio), di conseguenza si concorda quanto segue: 

• si incarica il Presidente del  Consiglio di Amministrazione, sig. Alessandro Longaretti, di organizzare un 

incontro informativo con i legali per chiarire i pro ed i contro delle soluzioni individuate. La riunione con i 

legali viene fissato a Ghisalba per il prossimo 7 marzo ore 20.30; 

• dopo questo incontro il Comitato avrà più elementi per formulare una proposta di indirizzo; 

• individuato il percorso più idoneo, ad inizio aprile  si potrebbe disporre di una bozza di statuto/patti; 

• si avrebbe quindi circa un mese di tempo prima dell’assemblea (metà maggio)  per formulare osservazioni, 

integrazioni.  

 

Trattative con le aziende 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa che è stato organizzato un calendario di incontri  con le 

nove aziende che hanno fatto richiesta di salvaguardia. Gli incontri, cui parteciperanno anche i rappresentante 

dell’ATO, sono finalizzati a valutare la fattibilità e le condizioni per  realizzare  l’aggregazione. 

Il Comitato chiede al Consiglio di Amministrazione di presentare, dopo gli incontri con le aziende,  lo stato di fatto e 

un’ipotesi di percorso da seguire collegato ad  una tempificazione delle varie fasi. La riunione viene concordata a 

Ghisalba  per il prossimo 14 marzo ore 18.00. 

 

Acquisizione della gestione dei comuni in economia 

Anche in questo caso Il Comitato chiede al Consiglio di Amministrazione di presentare, per il prossimo 14 marzo, la 

situazione di stato di fatto ed un progetto di prossime aggregazioni. 
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Aumento di capitale 

L’azienda è sotto-capitalizzata,  il Comitato chiede al Consiglio di Amministrazione di valutare quali possibilità ci 

siano di aumento del capitale sociale escludendo fin da ora l’ipotesi di richiedere fondi ai soci (Comuni). 

 

Revisione piano Industriale e piano organizzativo  

Il Comitato chiede al Consiglio di Amministrazione di presentare negli incontri del 7, del 14 marzo o in data  

immediatamente successiva, una tempificazione delle fasi della revisione dei  documenti indicati. 

(per esempio: definizione obiettivi entro … -   prima bozza  entro …… - documento preliminare entro ……..  - 

documento definitivo entro ………….ecc). 

 

3) Varie ed eventuali 

-  Nella discussione emerge l’esigenza di avviare un piano di comunicazione aziendale per informare i soci 

(comuni) e gli utenti sulle evoluzioni in atto. 

 

-  Il Comitato  chiede al Consiglio di Amministrazione di preparare una scheda informativa, da aggiornare 

periodicamente,  sulla situazione della società: 

• comuni serviti 

• popolazione servita 

• numero utenze 

• percentuale di servizio raggiunta 

• numero dipendenti 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

-  Per informare i Soci sull’attività del Comitato di Coordinamento ed Indirizzo, si decide inoltre di rendere 

disponibile, tramite il sito internet della Società, i verbali delle riunioni. Il Presidente del Comitato scriverà una 

lettera ai Comuni per informare dell’iniziativa. 

 

4) Prossimi incontri 

Ghisalba, Venerdì 7 marzo ore 20.30   

Riunione con legali per valutare quale sia il percorso da seguire per  la  modifica  dello statuto 

Ghisalba Venerdì 14 marzo ore 18.00  

Aggiornamento attività. 

 

La riunione termina alle ore 19.30. 

 
 

   Il Presidente del Comitato di  
   Coordinamento ed Indirizzo 

Marco Guido Salvi 
 
N° 1 ALLEGATO 

 


