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Verbale della riunione svoltasi a Ghisalba in data 4 aprile 2008 ore 18.00, 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 

 Moretti Arvit    Presente 
 (delegato da Finazzi Alberto) 

 Legramanti Roberto   Presente 

 Mazzola Livio   Presente 

 Piazzini Domenico   Presente 

 Pirotta Graziano  Presente 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 

Presidente Longaretti Alessandro Presente 

Consiglieri Casti Alberico   Presente 

 Ferrari Francesco   Presente 

 

Ospite avv. Saul Monzani per la trattazione del punto 2 

Ospite Ballini Giovanni 

 

 

La riunione è stata regolarmente convocata in data 28 marzo con il seguente ordine del giorno: 

 

o approvazione verbale riunione del 14 marzo 2008; 

o Aggiornamento in merito al nuovo statuto 

o Informazioni su: 
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o Revisione piano Industriale e piano organizzativo  

 

o Piano di comunicazione 

o Aumento di capitale 

o Varie ed Eventuali 

o Data prossimo incontro 

 

Vengono trattati i seguenti argomenti: 

 

1) Approvazione verbali riunione del 14 marzo 2008 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2) Aggiornamento in merito al nuovo statuto 

L’avv. Monzani consegna e presenta una nuova bozza di statuto predisposta dalla 

collaborazione tra l’avv. Sciumè (ATO) e il prof. Morzenti (UNIACQUE). 

I punti salienti possono essere riassunti in: 

1. pur salvaguardando l’esigenza del controllo analogo, si è privilegiato l’aspetto gestionale 

della società; 

2. la società è impostata con: Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Collegio 

Sindacale; con l’affiancamento di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo cui 

spetta la funzione di controllo analogo; 

3. allo scopo di assicurare la massima rappresentatività del territorio, il Comitato di Indirizzo 

Strategico e di Controllo dovrebbe essere eletto attraverso la suddivisione del territorio in 

ambiti; 

4. l’ATO esercita per legge la funzione di verifica del controllo analogo. Questo compito 

andrà comunque meglio esplicitato in una modifica del Contratto di Servizio. 

 

Dopo ampia discussione si concorda quanto segue. 

 

o Il documento consegnato è da considerarsi una bozza di lavoro e possibilmente, fino a 

quando non sarà definito e approvato dal Comitato, da non divulgare; 

o Viene costituito un gruppo di lavoro (Mazzola, Moretti, Salvi) per provare a definire gli 

ambiti in base all’orografia del territorio; 

o viene fissato per martedì 22 aprile ore 21.00, un incontro di discussione del testo. 
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3) Informazioni in merito a Revisione piano Industriale e piano organizzativo 

Il Presidente Longaretti consegna e presenta il documento “Schema delle posizioni 

organizzative” marzo 2008.  

Si concorda di leggere la relazione e discuterla in un incontro successivo. 

Il Comitato, riservandosi di approfondire la nota consegnata, esprime comunque l’esigenza di 

conoscere attraverso un piano organizzativo della società, come verranno  eseguite le attività di 

gestione del servizio idrico integrato nelle varie zone (risorse, tipo di organizzazione da 

adottare, tempi ecc). 

Il Presidente Longaretti fa presente che all’interno della società c’è carenza di figure tecniche e 

che nei prossimi giorni usciranno delle inserzioni per la ricerca di geometri ed ingegneri 

ambientali. 

 

4) Varie ed eventuali; 

Trattative con Aziende 

Il Presidente Longaretti informa che il primo ciclo di incontri si è concluso positivamente con 

l’impegno di tutte le Società a sottoscrivere una lettera di intenti per l’avvio di una trattativa da 

concludersi entro il 30 giugno 2008. 

 

Rapporti con Comuni 

Nell’ambito del Comitato si fa presente che molti Sindaci lamentato la mancanza di ogni tipo di 

risposta da parte di UNIACQUE. 

Il Consiglio di Amministrazione si impegna entro un mese ad evadere la corrispondenza 

arretrata e, per il futuro,  assicura di poter dare risposte, ai Sindaci/Amministrazioni che 

scrivono, entro un mese dal ricevimento. 

 

5) data prossimo incontro. 

Viene concordato a Ghisalba il 22 aprile 2008 ore 21.00, con i seguenti argomenti all’ordine del 

giorno: 

• approvazione verbale riunione del 4 aprile 2008; 

• aggiornamento in merito alla proposta di statuto presentata in data 4 aprile; 

 

e, compatibilmente con il tempo a disposizione: 
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• discussione in merito a revisione piano Industriale e piano organizzativo, nota presentata 

dal presidente Longaretti dal titolo  “Schema delle posizioni organizzative” 

• varie ed Eventuali 

• data prossimo incontro 

 
 
Cordiali saluti 
 

Il Presidente del Comitato di  
Coordinamento ed Indirizzo 

Marco Guido Salvi 
 

 


