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Verbale della riunione svoltasi a Ghisalba in data 24 settembre 2008 ore 18.30, 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   Assente Giustificato 

 Piazzini Domenico   Presente  

 Pirotta Graziano  Presente 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 

Presidente Longaretti Alessandro Presente 

Consiglieri Casati Alberico  Presente 

 Ferrari Francesco   Presente 

 

Ospiti:  ing. Norma Polini  Segreteria Tecnica ATO di Bergamo 

 avv. Paolo Sciumè  Consulente ATO Bg e Uniacque 

 

La riunione è stata regolarmente convocata in data 8 settembre con il seguente ordine del 

giorno:  

1. Approvazione verbale riunione del 24 luglio 2008; 

2. Aggiornamento iter di approvazione Statuto da parte dei Consigli Comunali e Provinciale 

3. Considerazioni sull'art. 23 bis d.l. 112 convertito con legge 133 del 6.8.08: "Servizi 

pubblici locali di rilevanza economica" 

4. Aggiornamento sulle trattative in corso 
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5. Problemi evidenziati nell’applicazione delle tariffe 

6. Varie ed eventuali 

7. Data prossimo incontro 

 

1) Approvazione verbali riunione del 24 luglio  2008 

Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

2) Aggiornamento  iter di approvazione Statuto da parte dei Consigli Comunali e 

Provinciale 

Non è stata fatta una verifica esatta in quanto si aspetta il  30 settembre, data entro la quale si 

svolgeranno tutti i Consigli Comunali per la ricognizione dello stato di avanzamento dei 

programmi. 

Secondala l’ing. Polini lo statuto ATO è passato in circa120 comuni, per cui, ipotizzando un 

normale abbinamento dei temi ATO/ UNiacque, anche il nostro statuto entro fine mese 

dovrebbe essere approvato dalla maggioranza dei comuni. 

 

3) Considerazioni sull'art. 23 bis d.l. 112 convertito con legge 133 del 6.8.08: "Servizi 

pubblici locali di rilevanza economica" 

Si allega nota predisposta dall’Avv. Paolo Sciumè 

 

���Aggiornamento sulle trattative in corso�

Società 

Sono entrate in UNIACQUE:  

• Impianto di Valbrembo,   Aqualis,   Valcavallina Servizi, Zerra,   Segea,  Gesidra, RIA, 

Consorzio acquedotto due valli; 

Trattativa chiusa ed entreranno: 

• Tutela Ambiente Sebino,   COGEME; 

In fase di definizione 

• Nord Servizi AMNIA, Consorzio intercomunale Alto Sebino,  Servizi Comunali, 

• per Dondi costruzioni, che gestisce l’acqua del comune di Brembilla, si sta attendendo la 

definizione del contenzioso in atto tra le parti 

Trattativa problematica con: 

• A2A BAS SII, Hidrogest, Cogeide, ABM Next; 
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Comuni 

Sono stati sottoscritti accordi per il passaggio della gestione in economia a UNIACQUE per 

circa 60  comuni. 

 

5) Problemi evidenziati nell’applicazione delle tariffe 

E’ stata fatta una  verifica congiunta (Uniacque/ ATO) in merito alle tariffe dei vari comuni.  Il 

consiglio di Amministrazione ha predisposto un documento da inviare all’ATO evidenziando 

alcuni aspetti da chiarire relativi all’applicazione della tariffa 

 

6) Varie ed eventuali 

Comitato di indirizzo strategico e di controllo 

Nella prossima assemblea, prevista per ottobre,  verrà approvato definitivamente il nuovo 

statuto societario.  Verrà quindi  a decadere il Comitato di Coordinamento ed Indirizzo  (organo 

provvisorio) e dovrà essere nominato il nuovo Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo che 

è un organo societario composto da  11 persone scelti dall’assemblea in modo da garantire 

un’adeguata rappresentatività territoriale. 

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo è la vera novità della modifica statutaria in 

quanto assicura il controllo analogo e congiunto, ha compiti molto ampi e rappresenta il 

“collegamento” il “filtro” tra l’Assemblea (circa  220 Soci) ed il Consiglio di Amministrazione. 

Allo scopo di limitare tensioni in una farse delicata di sviluppo della società Uniacque ed a poco 

più di sei mesi dalle prossime elezioni amministrative, nell’ambito della discussione emerge 

l’orientamento di proporre all’assemblea la nomina automatica degli attuali componenti del 

Comitato di Coordinamento ed Indirizzo nel nuovo Comitato di Indirizzo Strategico e di 

Controllo, rinviando l’elezione diretta a dopo le amministrative e comunque non oltre il 31 

dicembre 2009. Una soluzione analoga è già stata proposta per la nomina del nuovo Consiglio 

di Amministrazione dell’ATO. 

 

7) Data prossimo incontro. 

E’ concordato a Ghisalba il giorno 10 ottobre 2008 ore 18.00. 

 
Cordiali saluti 

Il Presidente del Comitato di  
Coordinamento ed Indirizzo 

Marco Guido Salvi 
N° 1 allegato 


