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Verbale della riunione svoltasi a Ghisalba in data 10 ottobre 2008 ore 18.00, cui hanno 

partecipato i signori: 

 

per il Comitato di Coordinamento ed Indirizzo: 

 

Presidente Salvi Marco Guido  Presente  

Consiglieri Bigoni Alessandro   Assente Giustificato 

 Bolognini Eugenio  Assente Giustificato 

 Buelli Sergio    Presente  

 Callioni Leonio   Presente  

 Finazzi Diego   Presente 
 (delegato da Bruni Roberto) 

 Legramanti Roberto   Assente Giustificato 

 Mazzola Livio   Assente Giustificato 

 Moretti Arvit    Presente  
 (delegato da Finazzi Alberto) 

 Piazzini Domenico   Assente Giustificato 

 Pirotta Graziano  Presente 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 

Presidente Longaretti Alessandro Presente 

Consiglieri Casati Alberico  Assente Giustificato 

 Ferrari Francesco   Presente 

 

La riunione è stata regolarmente convocata in data 30 settembre con il seguente ordine del 

giorno:  

 

1. Approvazione verbale riunione del 24 settembre 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" (vedi nota avv. Sciumè); 

4. Aggiornamento sulle trattative in corso 

5. Prossima assemblea 



���� ����	
 �� 	

SSSServizio IIIIdrico IIIIntegrato 

SSSSeeeeddddeeee    LLLLeeeeggggaaaalllleeee    ::::    VVVViiiiaaaa    NNNNoooovvvveeeellll llll iiii,,,,    11111111––––22224444111122222222    BBBBeeeerrrrggggaaaammmmoooo    ––––    RRRReeeegggg....IIIImmmmpppprrrreeeesssseeee    BBBBGGGG,,,,    PPPP....IIII    eeee    CCCC....FFFF....    00003333222299999999666644440000111166663333    ––––    CCCCaaaappppiiiittttaaaalllleeee    ssssoooocccciiiiaaaalllleeee        �....111122220000....000000000000,,,,00000000    iiii....vvvv....    
SSSSeeeeddddeeee    AAAAmmmmmmmmiiiinnnniiiissssttttrrrraaaatttt iiiivvvvaaaa    ::::    vvvviiiiaaaa    MMMMaaaallllppppaaaaggggaaaa,,,,    22222222    ––––    22224444000055550000    GGGGhhhhiiiissssaaaallllbbbbaaaa    ((((BBBBGGGG))))    TTTTeeeellll        ++++33339999    0000333366663333    999944444444333311111111        ----    ffffaaaaxxxx    ++++33339999    0000333366663333    999944444444333399993333    

 

6. Varie ed eventuali 

7. Data prossimo incontro 

 

 

1) Approvazione verbale riunione del 24 settembre 2008 

Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

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

Provinciale 

Secondo le informazioni raccolte, entro la data dell’assemblea, dovremmo arrivare ad oltre il 

70% di consigli comunali che hanno approvato lo statuto. 

 

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

pubblici locali di rilevanza economica" 

Viene commentata la nota predisposta dall’Avv. Paolo Sciumè. Si svolgerà una prima 

Conferenza d’Ambito il 31 ottobre per la ratifica dello statuto e per assumere altre decisioni 

tecniche. In una successiva Conferenza d’Ambito, che si terrà circa entro il 30 novembre, l’ATO 

prenderà una decisione in merito alle osservazioni pervenute a seguito della relazione dell’avv. 

Sciumè riguardante le richieste di salvaguardia. 

 

4) Aggiornamento sulle trattative in corso 

Sono in corso una serie di contatti. La decisione dell’ATO di spostare dal 31 Ottobre al 30 

Novembre, le deliberare in merito alle salvaguardie, consentirà ad Uniacque di avere un mese 

in più per concludere gli accordi. 

Si segnalano trattative problematiche con i seguenti soggetti: A2A-BAS SII, Hidrogest, Cogeide, 

ed ABM Next; 

 

5) Prossima assemblea 

Si concorda di tenere l’assemblea al termine della Conferenza d’Ambito fissata per il prossimo 

31 ottobre, Nella riunione verrà approvato definitivamente il nuovo statuto societario. Dovrà 

inoltre essere nominato il nuovo Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo. 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 si conferma  



���� ����	
 �� 	

SSSServizio IIIIdrico IIIIntegrato 

SSSSeeeeddddeeee    LLLLeeeeggggaaaalllleeee    ::::    VVVViiiiaaaa    NNNNoooovvvveeeellll llll iiii,,,,    11111111––––22224444111122222222    BBBBeeeerrrrggggaaaammmmoooo    ––––    RRRReeeegggg....IIIImmmmpppprrrreeeesssseeee    BBBBGGGG,,,,    PPPP....IIII    eeee    CCCC....FFFF....    00003333222299999999666644440000111166663333    ––––    CCCCaaaappppiiiittttaaaalllleeee    ssssoooocccciiiiaaaalllleeee        �....111122220000....000000000000,,,,00000000    iiii....vvvv....    
SSSSeeeeddddeeee    AAAAmmmmmmmmiiiinnnniiiissssttttrrrraaaatttt iiiivvvvaaaa    ::::    vvvviiiiaaaa    MMMMaaaallllppppaaaaggggaaaa,,,,    22222222    ––––    22224444000055550000    GGGGhhhhiiiissssaaaallllbbbbaaaa    ((((BBBBGGGG))))    TTTTeeeellll        ++++33339999    0000333366663333    999944444444333311111111        ----    ffffaaaaxxxx    ++++33339999    0000333366663333    999944444444333399993333    

 

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. 

 

6) Varie ed eventuali 

Questa è l’ultima riunione del Comitato di Coordinamento ed Indirizzo, organo provvisorio 

costituito dai soci nell’assemblea dello scorso 13 febbraio. Il Presidente Salvi, nel ringraziare 

tutti i componenti del comitato per quanto hanno fatto, ritiene che si sia assolto il mandato 

ricevuto svolgendo un proficuo lavoro.  

 

7) Data prossimo incontro. 

Non prevista 

 

 
Cordiali saluti. 
 
 
 

Il Presidente del Comitato di  
Coordinamento ed Indirizzo 

Marco Guido Salvi 
 

 

 

 

 

 


