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Segreteria Generale – Staff di Presidenza 

 
 
 

Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, svoltasi a Ghisalba in 
data 09 DICEMBRE 2010 ore 18.30. 

 

 
Hanno partecipato alla riunione i signori: 
 
Presenti: 

 
���� Roberto LEGRAMANTI  Presidente Sindaco di Cologno al Serio  
A Alessandro BIGONI Componente Sindaco di Fonteno 
���� Sergio BUELLI   Componente Sindaco di Ranzanico  
���� Domenico PIAZZINI   Componente Delegato del Sindaco di Nembro  
���� Giovanni BACIS   Componente Sindaco di Verdellino   
���� Enrico FACOETTI   Componente Delegato del Sindaco di Bergamo  
���� Eugenio BOLOGNINI   Componente Sindaco di Sotto il Monte 
A Alberto FINAZZI   Componente Sindaco di Trescore Balneario 
���� Graziano PIROTTA  Vicepresidente Sindaco di Canonica d’Adda 
A Michele LAMERA    Componente Sindaco di Romano di Lombardia 
A Claudio GANDELLI   Componente Delegato del Sindaco di Pradalunga  
   
 
Alla seduta è presente Longaretti Alessandro Presidente, Alberico Casati Vice Presidente, Francesco Ferrari, 
Gianfranco Masper e Gianleo Bertrand Beltramelli, componenti del Consiglio di Amministrazione di UniAcque 
Spa, l’ing. Marco Milanesi Direttore Generale e Carlo Locati dello Staff di Presidenza e il dott. Gianangelo 
BENIGNI, consulente del Consiglio di Amministrazione.  
 
La riunione è stata regolarmente convocata mediante @mail in data 6 Dicembre 2010, con il seguente 
ordine del giorno: 
 

1) Approvazione dei verbali delle riunioni svoltasi lo scorso 19 luglio 2010 e 12 Novembre 2010; 
2) Aggiornamento dello stato delle trattative con la Società A2A per l’acquisizione della Società BAS 

SII; 
3) Varie ed eventuali. 

 
Constata la regolarità della convocazione e dato atto che il Consigliere Gandelli ha preventivamente 
giustificato l’assenza, il Presidente inizia la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
 

1. Approvazione del verbale della riunione del 19 luglio 2010 e 12 Novembre 2010; 

 
I verbali delle sedute, preventivamente trasmessi via @mail, vengono dati per letti ed approvati 
all’unanimità. 
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2. Aggiornamento dello stato delle trattative con la Società A2A per l’acquisizione della Società BAS 
SII; 

 
Il Presidente Legramanti riassume lo stato delle notizie che il Comitato ha ricevuto. 
Il Presidente della Società ha avuto un recentissimo incontro con A2A, il cui contenuto sarà illustrato dallo 
stesso Longaretti. 
Longaretti illustra brevemente la sintesi delle trattative, ricordando che il valore offerto era di 22 mio, 
costituiti dall’offerta iniziale di 21,5 mio oltre 0,5 mio di avvicinamento.  
A2A a seguito delle trattative condotte avrebbe dovuto comunicare la pretesa economica per la cessione 
delle quote azionarie. 
Nel frattempo il dott. Miglio, responsabile A2A per le cessioni, aveva informalmente comunicato la necessità 
di modifiche. 
Era inoltre formalizzato un parere legale chiesto dall’attuale AD di Bas, circa la decadenza della concessione 
di Bas stessa al 31 dicembre 2013. 
Longaretti nel presentare l’intero scenario a cui le trattative hanno dovuto fare riferimento fa presente che 
viene stimato l’incremento di ricavo derivante dall’applicazione delle tariffe d’ambito in circa 3/ 4 mio. 
Le trattative si sono ulteriormente prolungate a fronte delle richieste di A2A, decisa a rispettare la decisione 
di cedere ad UniAcque Spa le quote, ma di avvicinare l’offerta iniziale alle loro aspettative ferme a 23,5 mio. 
Secondo il dott. Benigni è ipotizzabile che tale atteggiamento sia ascrivibile alla necessità di dati coerenti tra 
i valori di cessione e quelli di bilancio. 
In sintesi, riassume Benigni, il valore chiesto per la cessione delle quote azionarie, pari al 99,98 % del 
capitale sociale, ammonta a 23,5 mio, con il dividendo / utile della gestione 2010, a favore di A2A. 
Si ricorda nuovamente che l’applicazione della tariffa d’ambito comporterà un incremento di ricavo di circa 
3-4 mio. 
Il consigliere Facoetti sostiene l’opportunità di verificare la coerenza tra l’offerta ed il valore degli impianti, 
che peraltro secondo Longaretti sono sostanzialmente equivalenti. 
Questi si assestano sui 25 mio, così come la proposta di A2A. 
L’offerta finale è pertanto di 25,5 mio, di cui 2 mio dall’utile di esercizio annualità 2010. 
Questo valore viene ribadito anche dal dott. Benigni è coerente con la valutazione del patrimonio in 
cessione, come da analisi in atti. 
Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo autorizza il Consiglio di Amministrazione a trattare 
nell’ambito delle somme indicate. 
Non essendoci altri argomenti da analizzare il Presidente Legramanti alle ore 20.00 circa chiude la seduta, 
con l’impegno di riconvocare il Comitato a breve, per un nuovo aggiornamento della situazione. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Roberto LEGRAMANTI 

 IL VERBALIZZANTE 
Carlo LOCATI 

 
 


