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Verbale della 4° riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, svoltasi a 

Ghisalba in data 20 marzo 2009 ore 18.00. 

 

Hanno partecipato alla riunione i signori: 

 

Presidente Salvi Marco Guido  Presente  

Consiglieri Bigoni Alessandro   Presente  

 Bolognini Eugenio  Presente 

 Buelli Sergio    Assente Giustificato 

 Bruni Roberto   Presente 

 Callioni Leonio   Assente Giustificato 

 Faoetti Enrico   Presente 
 (Delegato da Legramanti Roberto)  
 Mazzola Livio   Assente 

 Moretti Arvit     Dimissionario 

 Piazzini Domenico   Assente Giustificato   

 Pirotta Graziano  Presente 

 

Sono inoltre presenti Longaretti Alessandro  Presidente CdA 

    Casati Alberico  Vice Presidente CdA 

    Ferrari Francesco  Componente del CdA 

 

La riunione è stata regolarmente convocata in data  20 marzo 2009 con il seguente ordine del 

giorno:  

1) Approvazione del verbale della riunione svoltasi lo scorso 26 febbraio 2009; 
 
2) Discussione e deliberazioni in merito alla relazione, presentata dal CdA, nella riunione 

del 26 febbraio, relativa a: 
a. stato di fatto della società Uniacque e suo funzionamento in considerazione al 

perseguimento degli obbiettivi. 
b. indicazioni sul Piano delle Opere da Realizzare sul territorio negli anni 2008-2011.  
c. aggiornamento del Piano Industriale. 

 
3) aggiornamento sulle trattative in corso. 

 
4) Varie ed eventuali. 

 
5) Data prossimo incontro. 
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Constata la regolarità della convocazione  ed il numero legale dei presenti, il Presidente Salvi, 

per prima cosa,  informa di aver ricevuto le dimissioni ad parte del sig. Arvit Moretti il quale non 

può continuare nell’incarico per impegni di lavoro. Il Presidente prenderà contatti con il Sindaco 

Finazzi di Trescore per verificare se parteciperà direttamente alle riunioni o provvederà alla 

nomina di un altro sostituto. 

Si inizi quindi la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno 

 

1) Approvazione del verbale della riunione svoltasi lo scorso 26 febbraio  2009. 

Il verbale viene approvato da tutti i presenti . 

 

 
2) Discussione e deliberazioni in merito alla relazione, presentata dal CdA, nella 
riunione del 26 febbraio, relativa a: 

a. stato di fatto della società Uniacque e suo funzionamento in considerazione 
al perseguimento degli obbiettivi. 

b. indicazioni sul Piano delle Opere da Realizzare sul territorio negli anni 2008-
2011.  

c. aggiornamento del Piano Industriale. 
 
a) stato di fatto della società Uniacque e suo funzionamento in 
 
Dall’approfondimento della relazione fata dal Cda vengono sostanzialmente confermate le 

criticità già emerse in sede di presentazione del documento, ed in particolare: 

 

1) Il  processo di aggregazione che, anche se ben avviato, resta da completare con 

l’acquisizione di alcune importati realtà del territorio. Questo ritardo comporta una 

incertezza dal punto di vista organizzativo, la difficoltà di fare piani industriali di sviluppo 

certi ed uno slittamento nel raggiungimento degli obiettivi dell’azienda.  

 

2) Uniacque risulta una società sottocapitalizzata in funzione del fatturato attuale e di 

obiettivo. Viene chiesto al CdA di verificare quali soluzioni possano essere adottate, oltre 

a quella di ricorrere alla cassa dei soci, per l’aumento del capitale sociale. 

 

3) Da una verifica della situazione risulta una crisi di liquidità data dalla bassa 

capitalizzazione e dalle modalità di fatturazione del servizio che avviene dopo 

l’erogazione. 
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4) E’ crescente l’aspettative da parte dei comuni in termini di: 

• canoni finanziari da riscuotere 

• opere da realizzare 

• investimenti di miglioramento 

 

Nel corso della discussione emergono inoltre le seguenti ulteriori criticità: 
 

A. Da alcuni Comuni emerge l’esigenza di avere risposte più celeri da parte di Uniacque in 
merito a vari problemi. 

 
B. Occorre migliorare la politica di comunicazione e informazione sia nei confronti degli  

utenti che delle amministrazioni comunali. 
 
 
b).indicazioni sul Piano delle Opere da Realizzare sul territorio negli anni 2008-2011.  
 
All’inizio della trattazione vengono consegnate le tabelle aggiornate relative al piano 

investimenti di Uniacque per il periodo 2009-20011, ripartite in: 

• Interventi per i quali sono stati sottoscritti accordi con ATO poi delegati da Uniacque a 

comuni/società 

• Interventi per i quali sono stati sottoscritti accordi con ATO  

• Interventi di rinnovo o di manutenzione previsti da Uniacque 

• Realizzazione di nuovi interventi, su impianti e reti gestite, per i quali è stata data delega 

ai comuni 

• Altri investimenti per miglioramento del servizio (telecontrollo, gestione cartografia ecc) 

Le tabelle sono allegate al presente documento e costituiscono parte integrante del verbale 

dell’incontro. 

In generale si evidenzino 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 

 
d).aggiornamento del Piano Industriale. 
 
Verrà ultimato per il prossimo mese di ottobre. 
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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), con due richieste di sospensiva: ABM Next (poi ritirata) 

e Dondi (accolta dal giudice per considerazioni sull’affidamento per gara del servizio  e i relativi rapporti 

contrattuali tra le parti)  

 

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

• Consorzio intercomunale Alto Sebino (in attesa di decisioni) 

• Servizi Comunali ( in attesa trasmissione bilanci per concludere la cessione del ramo 

d’Azienda) 

• A2A per BAS SII  (ripresi i contatti) 

• ABM Next; (Dopo l’ultima proposta economica richiesta dall’ABM Next non accettabile da 

parte di Uniacque verrà formulata una controproposta. Da parte della società) 

• AMIAS  (in fase di definizione) 

• ACEA  (In attesa della richiesta economica  da parte di ACEA) 

Al momento sono interrotte le trattative sia con Hidrogest che con Cogeide 

 

4) Varie ed eventuali. 

Audizione con Autorità di Vigilanza 

Il presidente del CdA Longaretti informa che, su richiesta della Società, martedì  24 marzo è 

prevista a Roma un’audizione con l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di fornitura di lavori 

beni e servizi. 

 

Procedimenti 

Sempre il presidente del CdA Longaretti, informa che sono stati avviati, nei confronti della 

società Uniacque, due procedimenti d’inchiesta. ll primo da parte del COVIRI (comitato di 

vigilanza sulle risorse idriche) riguardante le tariffe di Sovere. Mente il secondo , sempre 

riguardante le tariffe di Sovere, dal Tribunale di Bergamo. In questi giorni c’è stata la Visita della 

Guardia di Finanza per l’acquisizione di documenti. 
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Nomina del Vice-Presidente 

Il Regolamento di funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, prevede la 

nomina di un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza. Su proposta 

del Presidente Salvi, viene nominato all’unanimità come Vice Presidente del Comitato il 

Sindaco  Pirotta Graziano. 

 

 

5) Data prossimo incontro 

 

Verrà definita e comunicata successivamente  

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

 

Allegate: tabelle aggiornate relative al piano investimenti di Uniacque  

per il periodo 2009-20011, 

 


