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Verbale della 3° riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, svoltasi a 

Ghisalba in data 26 febbraio 2009 ore 18.00. 

 

Hanno partecipato alla riunione i signori: 

 

Presidente Salvi Marco Guido  Presente  

Consiglieri Bigoni Alessandro   Assente  

 Bolognini Eugenio  Presente 

 Buelli Sergio    Presente  

 Bruni Roberto   Presente 

 Callioni Leonio   Presente   

 Legramanti Roberto  Assente Giustificato 

 Mazzola Livio    Presente 

 Moretti Arvit     Assente    

 Piazzini Domenico    Presente  

 Pirotta Graziano  Presente 

 

Sono inoltre presenti Longaretti Alessandro  Presidente CdA 

    Casati Alberico  Vice Presidente CdA 

    Milanesi ing. Marco  Direttore Generale  

Una comunicazione di scuse per la mancata presenza all’incontro è stata invita dal Consigliere 

di Amministrazione Ferrari Francesco 

 

La riunione è stata regolarmente convocata in data  3 febbraio 2009 con il seguente ordine del 

giorno:  

1) Approvazione del verbale della riunione svoltasi lo scorso 5 dicembre 2008; 
 
2) Presentazione ed illustrazione, da parte del CdA, di una  relazione sullo stato di fatto 

della società Uniacque e sul suo funzionamento anche in considerazione del 
perseguimento degli obbiettivi. Il  documento dovrà fornire indicazioni sul Piano delle 
Opere da Realizzare sul territorio negli anni 2008-2011, indicando per ogni intervento: le 
risorse necessarie, gli obiettivi funzionali ed una specifica programmazione temporale 
delle varie fasi. Nella relazione richiesta,  andrà inoltre individuata l’eventuale esigenza di 
un aggiornamento del Piano Industriale. 



UniAcque SpA 

Servizio Idrico Integrato 

Sede Legale : Via Novelli, 11–24122 Bergamo – Reg.Imprese BG, P.I e C.F. 03299640163 – Capitale sociale  �.120.000,00 i.v. 
Sede Amministrativa : via Malpaga, 22 – 24050 Ghisalba (BG) Tel  +39 0363 944311  - fax +39 0363 944393 

 
3) aggiornamento sulle trattative in corso. 

 
4) Varie ed eventuali. 

 
5) Data prossimo incontro. 

 

Constata la regolarità della convocazione  ed il numero legale dei presenti, il Presidente Salvi 

inizia la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno 

 

1) Approvazione del verbale della riunione svoltasi lo scorso 5 dicembre 2008. 

Si concorda di numerare progressivamente le riunioni del comitato per cui di inserire nel titolo 

del documento in approvazione  “Verbale della 2° riunione del Comitato …..” 

Il verbale viene quindi  approvato da tutti i presenti ad eccezione del Consigliere Buelli Sergio 

che si astiene in quanto non presente all’incontro. 

 

 

2) Presentazione ed illustrazione, da parte del CdA, di una  relazione sullo stato di 

fatto della società Uniacque e sul suo funzionamento anche in considerazione del 

perseguimento degli obbiettivi. Il  documento dovrà fornire indicazioni sul Piano 

delle Opere da Realizzare sul territorio negli anni 2008-2011, indicando per ogni 

intervento: le risorse necessarie, gli obiettivi funzionali ed una specifica 

programmazione temporale delle varie fasi. Nella relazione richiesta,  andrà inoltre 

individuata l’eventuale esigenza di un aggiornamento del Piano Industriale 

 

Il Presidente Salvi , prima di cedere l parola ai componenti del Consiglio di Amministrazione, 

ricorda il ruolo e le funzioni  del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo in  particolare per 

l’esecuzione del il controllo analogo e congiunto da attuare attraverso: 

a. verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici e dei piani di sviluppo della 

Società; 

b. valutazione  e/o proposta vincolante di decisioni relative allo svolgimento del 

servizio idrico integrato; 

c. esprime un parere vincolante  sul piano degli investimenti annuale e pluriennale; 

d. esprime un parere vincolante sul progetto di bilancio proposto dal CdA  
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Si concorda quindi di prendere atto delle comunicazioni che verranno fatte dal Consiglio di 

Amministrazione, ma di discutere operativamente e prendere  decisioni, relative ai compiti del 

Comitato, nel corso del prossimo incontro  programmato. per il 20 marzo. 

Prendono quindi la parola il Presidente di Uniacque rag. Longaretti, il  Vicepresidente ing. 

Casati che, con l’assistenza del Direttore Generale ing. Milanesi, presentano il documento 

denominato ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del presente verbale. 

 

Dalla presentazione sinteticamente emergono: 

• un processo di aggregazione che, anche se ben avviato, resta da completare con 

l’acquisizione di alcune importati realtà del territorio; 

• un società sottocapitalizzata in funzione del fatturato attuale e di obiettivo; 

• una crisi di liquidità data dalla bassa capitalizzazione e dalle modalità di fatturazione del 

servizio che avviene dopo l’erogazione; 

• problemi nell’esecuzione degli investimenti previsti per oggettive  difficoltà di accesso al 

credito bancario necessario per assicurare i fondi indispensabili per l’esecuzione delle 

opere 

• crescente aspettative da parte dei comuni in termini di: 

o canoni finanziari da riscuotere 

o opere da realizzare 

o investimenti di miglioramento 

 

Il Comitato di  Indirizzo Strategico e di Controllo prende quindi atto della relazione fatta dal CdA 

e si riserva una valutazione approfondita nel corso della prossima riunione. 

 
3) Aggiornamento sulle trattative in corso. 

 

In riferimento alle decisioni dell’Autorità Territoriale d’Ambito, sono stati presentati 6 ricorsi da 

parte di: BAS SII, Hidrogest, Cogeide, ABM Next, 22 comuni tra tutti quelli gestiti da Hidrogest, 

Dondi (gestisce il comune di Brembilla) 

 

Di seguito sono riportate le società con cui vi sono trattative in corso:: 

• Consorzio intercomunale Alto Sebino,   

• Servizi Comunali, 

• A2A per BAS SII, 

• ABM Next; 
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• AMIAS 

• ACEA 

 

4) Varie ed eventuali. 

 

Nulla da evidenziare 

 

5) Data prossimo incontro 

E’ previsto a Ghisalba perle ore 18.00 del prossimo venerdì 20 marzo 2009 

 
 
            f.to  Marco Guido Salvi 
              Presidente  
                 Comitato di Indirizzo 
              Strategico e di Controllo 
         
 

 

 

ALLEGATO 1 Relazione del Consiglio di Amministrazione 

 


