
 

COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Oggetto: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE 2020 E ANALISI DELL’ASSETTO DELLE 
SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI – RELAZIONE SUGLI 
INTERVENTI AVVIATI E ADOZIONE PROVVEDIMENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
PERIODICA 2021 AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 86 DEL 21/12/2021 

L’anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 19:00, nella Residenza 
Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello, risultano presenti:

Nome Funzione Presenza
BALCONI ELISA Sindaco Presente
VARISCO FABIO Consigliere Presente
CAPIZZI ELIANA A. Consigliere Presente
BECCARIA MARCO G. Consigliere Presente
GRECO GAETANO Consigliere Presente
MARINO LUCIA Consigliere Presente
VIMERCATI EGIDIO Consigliere Presente
FERRARINI LUIGI P. Consigliere Assente
DE SANCTIS GIANLUIGI Consigliere Presente
MORETTI QUIRINO G. Consigliere Presente
MAZZONI FRANCESCA Consigliere Presente
FERRARA ALESSIA Consigliere Assente
MARANGONI DORIANA Consigliere Assente
D'ALESSANDRA YURI Consigliere Presente
MEDEI SANDRO Consigliere Assente
TACCONI MATTEO Consigliere Assente
CALABRETTA EMILIO Consigliere Presente

Totale presenti n. 152 Totale assenti n. 5

Partecipa il Segretario Generale DOTT. MASSIMO SEMINARI, che procede a redigere il 
presente estratto dal verbale.

Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, l’AVV. 
ELIANA A. CAPIZZI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto 
all’ordine del giorno.



OGGETTO: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE 2020 E ANALISI DELL’ASSETTO DELLE 
SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI – 
RELAZIONE SUGLI INTERVENTI AVVIATI E ADOZIONE PROVVEDIMENTI 
PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2021 AI SENSI DELL’ART. 20 
DEL D. LGS. 175/2016  

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente dare lettura dell’argomento inserito al presente punto dell’ordine del giorno 
avente ad oggetto: “Misure di razionalizzazione 2020 e analisi dell’assetto delle società partecipate 
dal Comune di Cassina de’ Pecchi – relazione sugli interventi avviati e adozione provvedimenti per 
la razionalizzazione periodica 2021 ai sensi dell’art. 20 del d. lgs 175/2016” e cedere 
successivamente la parola all’Assessore Marco G. Beccaria che riferisce in merito;

UDITI IL PRESIDENTE dichiarare aperto il dibattito e gli interventi dei Signori:

 Consigliere Matteo Tacconi che chiede di sapere se il termovalorizzatore di Trezzo sull’ 
Adda sarà acquistato dalla Società CEM Ambiente S.p.A. e se, in tale ipotesi, il Consiglio 
Comunale dovrà esprimersi in merito;

 Assessore Marco G. Beccaria che, in risposta al Cons. Tacconi, rende noto che il Comune di 
Trezzo sull’Adda “metterà a bando” l’impianto ma che nessun impegno è stato per ora 
formalizzato;

 Consigliere Emilio Calabretta che chiede ragguagli in merito alla durata del contratto che gli 
risulta essere di 17 anni;

 Assessore Marco G. Beccaria che, in risposta al Cons. Calabretta, precisa che la durata 
dell’affidamento è di 9 anni decorrenti dal 2016 e che, pertanto, lo stesso è ancora in essere;

UDITO infine il Presidente dichiarare chiuso il dibattito e invitare i Consiglieri Capo-gruppo a 
profferire le rispettive dichiarazioni di voto;

UDITE le dichiarazioni di voto:

 del facente funzione Capogruppo del gruppo consiliare di minoranza Comitato Civico Cassina 
Matteo Tacconi che preannuncia astensione;

 del Capogruppo del gruppo consiliare di minoranza Uniti Per Cassina Emilio Calabretta che 
preannuncia voto favorevole;

 del Capogruppo del gruppo consiliare di maggioranza Viviamo Cassina Sant’Agata Luigi P. 
Ferrarini che preannuncia voto favorevole

DATO ATTO CHE delle illustrate operazioni e degli illustrati interventi, il presente processo 
verbale costituisce un mero estratto privo di alcuna pretesa di completezza e che degli stessi è stata 
effettuata l’integrale registrazione audio e video conservata su supporto informatico e depositata 
agli atti dell’Ufficio di Segreteria Comunale e che tale registrazione, quantunque non allegata 
materialmente al presente verbale, deve intendersene parte sostanziale e integrante;

VISTO
- L’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 il quale prevede che ogni amministrazione pubblica effettui 

annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, 



dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al punto successivo, un 
piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione o cessione; l’analisi e la conseguente razionalizzazione sono da 
riferirsi alla situazione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell’esercizio 
antecedente a quello in cui vengono condotte;

- I presupposti per l’avvio di azioni di razionalizzazione indicati dal c. 2 dell’art. 20 del D. 
Lgs. 175/2016, che riguardano:

 partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall’art. 
4 del D. Lgs. 175/2016;

 società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti;

 partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

 partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore ad un milione di euro;

 partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti;

 necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 

4 del D. Lgs. 175/2016;
- Il c. 4 dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 che prevede come, in caso di adozione del piano di 

razionalizzazione, gli enti locali siano tenuti ad approvare, entro il 31 dicembre 
dell’esercizio successivo, una relazione sull'attuazione di tale piano, evidenziando i risultati 
conseguiti.

RILEVATO CHE il Comune di Cassina de’ Pecchi, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 
20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, ha adottato il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 32 del 29.09.2017, il Piano di razionalizzazione periodica 2018 con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 21.12.2018, il Piano di razionalizzazione periodica 
2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 18.12.2019 ed il Piano di 
razionalizzazione periodica 2020 con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 22.12.2020;

CONSIDERATO CHE:
- Il Comune di Cassina de’ Pecchi, al 31 dicembre 2020, deteneva partecipazioni nelle 

seguenti società: 
 CEM Ambiente S.p.a., società a capitale interamente pubblico, in house, 

partecipata per il 2,156% delle azioni;
 A.T.E.S. S.r.l., società a capitale interamente pubblico, in house, partecipata per 

il 1,11% delle azioni;
 CAP Holding S.p.a., società a capitale interamente pubblico, in house, 

partecipata per lo 0,3231% delle azioni;
 CEM Servizi S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di CEM 

Ambiente S.p.a., che detiene il 100% delle relative quote;
 Seruso S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di CEM Ambiente 

S.p.a., che detiene il 2% delle relative azioni;
 Ecolombardia 4 S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di CEM 

Ambiente S.p.a., che detiene lo 0,40% delle relative azioni;



 Amiacque S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di CAP Holding 
S.p.a., che detiene il 100% delle relative quote;

 Rocca Brivio Sforza S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di 
CAP Holding S.p.a., che detiene il 51,04% delle relative quote;

 Pavia Acque S.c.a.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di CAP 
Holding S.p.a., che detiene il 10,10% delle relative quote;

 Banca Centropadana Credito Cooperativo, società cooperativa indirettamente 
partecipata per il tramite di Pavia Acque S.c.a.r.l., che detiene lo 0,022321796% 
delle relative quote; 

TENUTO CONTO CHE: 
- il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell’analisi dell'assetto 

complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016;
- Con riferimento ai modelli da impiegare per l’analisi dell’assetto delle partecipazioni 

societarie funzionale all’individuazione delle eventuali misure di razionalizzazione, con 
deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle 
d’Aosta, ha specificato quanto segue: “il procedimento logico correlato all’assolvimento 
degli obblighi informativi posti in capo all’ente territoriale in materia di revisione periodica 
delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere 
dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e 
successivamente le schede contenute nell’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del 
tesoro”

- Il modello standard di analisi delle partecipazioni societarie approvato dalla Sezione delle 
autonomie della Corte dei conti, ad oggi disponibile, risulta quello allegato alla 
deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 della medesima Sezione delle autonomie e, 
ancorché riferito all’esercizio 2018, risulta utilmente impiegabile, previo adeguamento dei 
riferimenti temporali, anche all’analisi da condursi nel corrente esercizio.

- in data 20 novembre 2019, il Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei 
conti ha pubblicato gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle 
partecipazioni pubbliche;

- in data 04 novembre 2021, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF 
sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha pubblicato 
un modello di scheda per la raccolta delle informazioni relative alla razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020;

RILEVATA la relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione 2020 delle società 
partecipate dal Comune di Cassina de’ Pecchi, di cui all’allegato A della presente deliberazione; 

RICHIAMATA la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale 
entro cui è stata condotta l’analisi aggiornata dell’assetto delle partecipazioni societarie del Comune 
di Cassina de’ Pecchi, di cui all’allegato B della presente deliberazione;

RECEPITO il provvedimento di analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del 
Comune di Cassina de’ Pecchi, allegato C alla presente deliberazione, funzionale a verificare ed 
individuare le eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere e predisposto secondo lo 
schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 
22/2018, integrato con specifiche previste dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del 
MEF nelle Linee guida del 20 novembre 2019 e nella scheda del 04 novembre 2021;



VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 
267/2000;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. c), del D.Lgs. 267/2000;

VISTI e richiamati i seguenti atti: 
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione triennio 2021/2023 e relativi 
allegati – Adozione degli adempimenti correlati e conseguenti”;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 04/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione triennio 2021/2023 – Approvazione della 
ripartizione contabile del Bilancio di Previsione in capitoli e centri di responsabilità per il 
triennio 2021/2023”;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n. 13, astenuti n. 2 (Yuri D’Alessandra e Matteo Tacconi), nessuno 
contrario espressi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e 13 votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione 2020 delle 
società partecipate dal Comune di Cassina de’ Pecchi, di cui all’allegato A della presente 
deliberazione;

2. DI RECEPIRE la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e 
giurisprudenziale entro cui è stata condotta l’analisi aggiornata dell’assetto delle partecipazioni 
societarie del Comune di Cassina de’ Pecchi, di cui all’allegato B della presente deliberazione;

3. DI APPROVARE l’analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di 
Cassina de’ Pecchi, di cui all’allegato C alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle 
disposizioni di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle 
società partecipate e condotta secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle 
Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018, integrato con specifiche previste dalla Struttura di 
indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF nelle Linee guida del 20 novembre 2019 e nella scheda 
del 04 novembre 2021; 

4. DI DARE ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall'allegato C alla presente 
deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, proseguendo negli 
interventi e nelle azioni di razionalizzazione indicate nel medesimo allegato:

 CEM Ambiente S.p.a. 
 A.T.E.S. S.r.l.;
 CAP Holding S.p.a.;
 Seruso S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di CEM Ambiente S.p.a.;
 Ecolombardia 4 S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di CEM Ambiente 

S.p.a.;



 Amiacque S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di CAP Holding S.p.a.;
 Pavia Acque S.c.a.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di CAP Holding 

S.p.a.;

5. DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE:
a) per la società CEM Servizi S.r.l., indirettamente partecipata per il tramite di CEM Ambiente 

S.p.a., sono in corso le procedure per la sua fusione per incorporazione nella società 
controllante;

b) la società Rocca Brivio Sforza S.r.l., indirettamente partecipata per il tramite di Cap Holding 
S.p.a., risulta già oggetto di procedure di dismissione in corso, versando in stato di 
liquidazione a partire dal 2015;

c) per la società Banca Centropadana Credito Cooperativo, società cooperativa indirettamente 
partecipata per il tramite di Pavia Acque S.c.a.r.l., risultano definite, da parte di tale ultima 
società capogruppo, le procedure di dismissione, attualmente in corso, finalizzate 
all’alienazione della partecipazione;

6. DI INCARICARE i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del 
presente provvedimento secondo quanto previsto all’articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 e di inviare lo 
stesso a tutte le società partecipate dal Comune di Cassina de’ Pecchi.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata esecutività al presente provvedimento, al fine di 
procedere all’adozione in tempi celeri di tutti gli atti e i provvedimenti conseguenti;

VISTO l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

CON VOTAZIONE riportante il medesimo esito di quella relativa al merito del provvedimento 

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^comma D. 
Lgs. 18/08/2000 nr. 267 T.U.EE.LL.

Allegati: 
1. Allegato A – Relazione attuazione PDRP 2020;
2. Allegato B – Relazione tecnica;
3. Allegato C – Provvedimento analisi 2021 per 2020;
4. Parere Revisore dei Conti;
5. Pareri ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.L.

  

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
AVV. ELIANA A. CAPIZZI*

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. MASSIMO SEMINARI*

*Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.


