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1. Premessa  

Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 
190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” 
delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.   

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di 
razionalizzazione”: 

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle 
finalità istituzionali; 

- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero 
di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti; 

- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte 
da altre società partecipate o enti; 

- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

- contenimento dei costi di funzionamento. 

A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha 
approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con decreto sindacale 
del16/11/2015  (di seguito, per brevità, Piano 2015) 

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti in data 14.12.2015 con nota prot. n. 8252.  

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione (link: 
www.comune.casnigo.bg.it).  

Il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la 
conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad 
opera d’una “relazione” nella quale vengono esposti i  risultati conseguiti in 
attuazione del Piano.  

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco.   

La stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare.   

Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet 
dell'amministrazione.  

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” 
(d.lgs. 33/2013) e , conseguentemente, è oggetto di accesso civico. 



 

 

 

2. Le partecipazioni societarie  

Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 2015, il comune di 
CASNIGO partecipava al capitale delle seguenti società: 

1. UNIACQUE  Spa con sede a Bergamo con una quota dello 0,34%; 

2. CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA Spa con sede 
legale a Casnigo con una quota del 3,97%.  

3. IMPIANTI POLISPORTIVI S.P.A. Srl con sede a CASNIGO (BG) con una 
quota del 10,13% 

4. SOCIETA’ SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA a r.l. con sede ad Albino 
(BG) con una quota del 5,26%; 

5. SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI SE.T.CO. SRL con una quota del 0,80% e 
per tramite della medesima partecipa indirettamente in G.ECO. srl con una 
quota del 0,16%; 

 

Per completezza, si precisa che il comune di CASNIGO non partecipa ad altri 
organismi o consorzi. 

 

 

2.1 - UNIACQUE S.p.a. 
 
UNIACQUE Spa è una società interamente pubblica costituita il 20 marzo del 2006 
per la gestione in house del servizio idrico integrato.  
 
Soci di UNIACQUE Spa sono 223 Comuni della Provincia di Bergamo oltre la 
provincia stessa che ne detiene il 7,10%. 
 
Il Comune, che vi ha aderito con deliberazione consiliare n. 22 del 24/6/2009, è 
proprietario di una quota pari allo 0,34% del capitale sociale.  
 
 
Come già precisato nel Piano 2015, è intenzione dell’amministrazione mantenere la 
partecipazione nella società sia perché la considera indispensabile al perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali sia perché il comune non detiene partecipazioni in 
altre società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da UNIACQUE. 
  
Pertanto nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, 
cessione o fusione della società. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 - CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE S.p.a. 
 
La Società Consorzio Territorio ed Ambiente S.p.a. è una società interamente 
pubblica nata dalla fusione tra il Consorzio Depurazione Valle Seriana Inferiore 
S.p.a., il Consorzio Territorio ed Ambiente Vallegandino S.p.a. e la Serio Gestione 
acque S.p.a.,  al fine di meglio rappresentare gli interessi di competenza dei comuni 
soci. 

Soci della  Consorzio Territorio ed Ambiente S.p.a sono 19 Comuni della Provincia di 
Bergamo. 

Il Comune di CASNIGO, che ne ha disposto la costituzione con la deliberazione 
consiliare n. 44 del 25/09/2008, è proprietario di una quota pari al 3,97%. del capitale 
sociale.  
 
La società ha per oggetto:  
1) la gestione dei servizi di tutela, salvaguardia  e mantenimento dell’ambiente inteso 
come  ecosistema in tutte le sue componenti;  
2) la realizzazione e gestione delle infrastrutture pubbliche per gli enti locali 
nell’ambito territoriale dei Comuni soci;  
3) gli studi, le ricerche, l’assistenza, la consulenza, l’attività di monitoraggio 
ambientale, la progettazione e l’esecuzione di impianti e opere attinenti i servizi e le 
finalità di cui ai punti precedenti;  
4) la gestione dei servizi energetici quali la progettazione di interventi relativi 
all’energia elettrica e al gas, nonché la produzione, la distribuzione e la vendita, delle 
stesse, nelle forme consentite dalla legge;  
5) la gestione di laboratori di analisi ambientali, per conto dei comuni soci;  
6) lo svuotamento e la manutenzione dei pozzi neri, fossi e canali di scolo, caditoie 
stradali ed altre simili strutture;  
7) lo smaltimento, il trattamento, la trasformazione, il trasporto dei rifiuti solidi urbani 
e speciali, pericolosi e non pericolosi di tutte le categorie nelle varie fasi previste 
dalla legislazione ivi compresi i fanghi derivanti dai processi depurativi reflui liquidi 
civili e industriali;  
8) studi, analisi, statistiche, rilevamenti, elaborazione dati, inchieste, indagini, 
ricerche, consulenze tecnico-amministrative, prestazioni di servizi, formazione e 
promozione di studi, corsi di aggiornamento per conto e nell’interesse dei comuni 
soci. 
 
Da quanto sopra discende che detta società,  e pertanto la partecipazione di questo 
comune nella stessa, è destinata a cessare per il venir meno della funzione cui è 
attualmente preposta. 

Come già precisato nel piano 2015, sulle modalità e sui tempi di detta cessazione 
occorre fare delle riflessioni con gli altri comuni soci e con il gestore del servizio 
idrico integrato d’ambito. Finora tali riflessioni non sono state fatte. 

Il nodo da sciogliere è la valorizzazione del patrimonio della società che dovrà 
avvenire con strumenti che non mortifichino gli apporti dati dai vari comuni alla sua 
costituzione. 

Pertanto, nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, 
cessione o fusione della società. 

 



 

 

 

2.3 – IMPIANTI POLISPORTIVI S.P.A. 
 

 
Si tratta di una società per azioni che ha sede in Comune di Casnigo alla via Lungo 
Romna s.n.. Si evidenzia di seguito l’iter seguito per la sua costituzione. 

La società, interamente partecipata dai comuni della media Valle Seriana per un 
numero di 10 comuni, è nata al fine di gestire gli impianti polisportivi (in particolare il 
complesso natatorio) donati da un mecenate locale, Gianni Radici e dalla sua 
famiglia. Si tratta di una società che, con contratto del 14/01/2002, è stata affidata ad 
un gestore privato dietro versamento di un canone di concessione. La società risulta 
attualmente in attivo per € 3.523,00 nel 2013 ed € 3.250,00 nel 2014. 

Gli amministratori sono 4 e non conseguono alcun compenso. 

Nel piano 2015 si è ritenuta giustificata la partecipazione societaria in considerazione 
del valore sociale rappresentato dall’impianto che in caso contrario rischierebbe di 
non essere più in grado di garantire il servizio ed inoltre si è ritenuto di dover 
mantenere la partecipazione del Comune alla Società in virtù degli investimenti fatti 
da tutti i comuni soci e per non perdere quindi il patrimonio accumulato dalla società 
stessa che è costituito dagli impianti realizzati con fondi messi a disposizione dei soci 
tutti enti pubblici, nonché per garantire lo svolgimento delle attività sopra indicate a 
favore dei cittadini amministrati. 

 
In conclusione, come già precisato nel Piano 2015, è intenzione dell’amministrazione 
mantenere la partecipazione nella società sia perché la considera indispensabile al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali sia perché il comune non detiene 
partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 
da Impianti polisportivi s.p.a.. 
  
Pertanto nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, 
cessione o fusione della società. 
 

 

 

2.4 - SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA S.r.l. 

La Società Servizi Sociosanitari Val Seriana s.r.l è una società interamente pubblica 
costituita il 29 giugno del 2005 tra i 18 Comune dell’Ambito Territoriale Valle Seriana 
e la Comunità Montana della media Valle  

Il Comune di CASNIGO, che ne ha disposto la costituzione con la deliberazione 
consiliare n. 15 del 27/05/2005, è proprietario di una quota pari al 5,26%. del capitale 
sociale.  
 
Oggetto dell’attività della società è l’esercizio delle attività connesse ed inerenti alla 
gestione dei servizi sociali, assistenziali e sanitari in generale, della tutela dei minori 
e di ogni altra attività inerente il socio-assistenziale e socio-sanitario ad essa 
commissionato in convenzione, con protocolli d’intesa o con altra forma giuridica da 
parte dell’Assemblea dei Sindaci del distretto Val Seriana, dai singoli Comuni, dagli 
Enti, Fondazioni o Associazioni che afferiscono al piano di zona del distretto. 



 

 

Detta forma di gestione dei servi sociali e socio-sanitari sovra-comunali, tra quelle 
possibili, è stata oggetto di attenta valutazione da parte dell’assemblea dei Sindaci 
del Distretto Val Seriana e ritenuta la più idonea a garantire una ottimale gestione ed 
erogazione dei servizi in questione nei comuni interessati. 

L’esperienza maturata ha confermato dette aspettative. 

Come già precisato nel piano 2015 si ritiene di dovere mantenere la partecipazione 
nella società sia perché la stessa è indispensabile al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’ente sia perché il comune non detiene partecipazioni in altre società 
che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte dalla Servizi Sociosanitari Val 
Seriana s.r.l.  

Pertanto nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, 
cessione o fusione della società. 

 

 
2.5 – SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO. S.r.l. 
 
La Società Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. srl è società strumentale degli 
enti proprietari. 
Ha per oggetto sociale la gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi pubblici 
locali sovracomunali riguardanti esclusivamente gli enti pubblici locali affidanti i 
relativi servizi ai sensi degli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
anche tramite convenzione tra enti locali. 
La missione di Se.T.Co è quindi quella di poter offrire ai propri soci, soggetti pubblici, 
i primari servizi che rendano al territorio uno sviluppo sostenibile, con particolare 
riferimento al campo energetico, infrastrutture e reti, manutenzioni e servizi di utilità 
generale, igiene ambientale, urbana e turismo. 
La società Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. srl, di fatto, è lo strumento 
operativo dei comuni associati per assicurare l’esercizio sovracomunale di funzioni 
strumentali. 
 
Come già precisato nel piano 2015 si ritiene di dovere mantenere la partecipazione 
nella società sia perché la stessa fornisce servizi  indispensabili al perseguimento 
delle finalità istituzionali dell’ente sia perché il comune non detiene partecipazioni in 
altre società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte dalla Servizi 
Tecnologici Comuni – SE.T.CO. s.r.l.  
Pertanto nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, 
cessione o fusione della società. 
 
La presente relazione verrà comunicata ai consiglieri nella prima seduta utile del 
Consiglio Comunale per la sua approvazione. 
 
Casnigo, 22/12/2016 
 

 
F.to IL SINDACO 
(Giacomo Aiazzi) 


