
COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA:  di I convocazione

Delibera N. 6   del  16/01/2017

Oggetto: ESAME DEL “PIANO DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO 2017-2018-2019” 
PRESENTATO DA AMAGA SPA E RELATIVI ATTI DI INDIRIZZO  

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di Gennaio alle ore         20:45 in una sala del 
Castello Visconteo, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal 
Regolamento,  sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

N° Componenti Presente N° Componenti Presente

1 ARRARA PIERLUIGI   PRESENTE 12 MATARAZZO ADRIANO   PRESENTE
2 ALBINI ACHILLE   PRESENTE 13 NICOLI WILLAM   ASSENTE
3 ANTONELLI MARGHERITA   PRESENTE 14 PUSTERLA MICHELE   PRESENTE
4 BALZAROTTI STEFANO   PRESENTE 15 RANZANI FRANK   PRESENTE
5 BOTTENE GIUSEPPE GUIDO   PRESENTE 16 SFONDRINI ANDREA   PRESENTE
6 BUZZI SERGIO   PRESENTE 17 TEMPORITI MARIA GRAZIA   PRESENTE
7 CAPELLO NICOLA   PRESENTE
8 CERETTI ARCANGELO   PRESENTE
9 FINIGUERRA DOMENICO   PRESENTE
10 GAY ALESSANDRA BIANCA 

LYDIA   
PRESENTE

11 GORNATI ALBERTO   PRESENTE

Totale Presenti: 16
Assenti: 1  .

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa 
GUGLIELMINI MARIAGIOVANNA   

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. MATARAZZO ADRIANO    nella sua qualità di 
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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Il Sindaco sig. Arrara invita il Presidente di AMAGA Sp.A. dott. Bignamini e il Direttore Generale 
dott. Carini a sedersi ai banchi del Consiglio per illustrare il punto all’ordine del giorno.

Espone  il piano industriale del gruppo il dr. Bignamini.

Al successivo dibattito intervengono i consiglieri sig.ri:  Bottene, Gay, Albini, Finiguerra, Gornati, 
Ranzani,  il  presidente  del  consiglio  Matarazzo,  il  sindaco  Arrara,  i  consiglieri  Ceretti,  il  dr. 
Bignamini, i consiglieri sigg.ri Albini e Gornati, il dr. Carini, il consigliere Gornati, il presidente del 
consiglio sig. Matarazzo,   i consiglieri sig.ri: Gornati, Bottene, Ranzani.

Il  testo  dei  relativi  interventi  sarà  trascritto  in  base  alla  registrazione  magnetica  effettuata  e 
costituirà allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’Art. 17 del vigente “Regolamento per l’esercizio del controllo sulle società 
partecipate dal Comune di Abbiategrasso”.

Valutata  la  competenza  del Consiglio  Comunale ad esprimere atti  di  indirizzo  in merito 
all’attuale situazione industriale e organizzativa di AMAGA S.p.A. nonché ad approvare il Budget 
della stessa;

Preso atto che AMAGA S.p.A. ha trasmesso il “Piano di consolidamento e sviluppo 2017-
2018-2019” (Allegato A), quale documento messo a disposizione del Consiglio Comunale ai fini di 
esercitare  la  propria  funzione  di  controllo  preventivo  ai  sensi  dell’art.  17  del  richiamato 
“Regolamento per l’esercizio del controllo sulle società partecipate dal Comune di Abbiategrasso”.

Riscontrato  il  ruolo  sinora  assunto  dall’amministrazione  comunale  volto  a  mantenere 
inalterate l’attuale partecipazione societaria nella misura in cui tali partecipazioni siano strettamente 
funzionali all’attuazione di un progetto industriale sul territorio.

Ritenuto che gli indirizzi espressi in merito all’operazione di fusione tra AMAGA SpA e 
AMAGA  Energia  e  Servizi  Srl,  di  cui  alla  propria  deliberazione  nr.  86  del  21/10/2016, 
rappresentano una prima fase di fatto già attuativa degli effetti della futura revisione straordinaria 
delle partecipazioni di cui all’Art. 24 del D.Lgs 175/2016 il cui termine scadrà il 23 marzo 2017.

Ritenuto, pertanto, che l’adozione di indirizzi gestionali debbano tenere conto del contenuto 
del  progetto  industriale  presentato  dalla  Società  e  che,  di  conseguenza,  è  opportuno  che 
l’Amministrazione Comunale, nel contesto attuale di contenimento della spesa pubblica, stabilisca 
linee di indirizzo programmatiche nei confronti della propria Soc. AMAGA SPA e relative società 
controllate, affinché le medesime: 

 operino per il contenimento dei propri costi interni migliorando la propria efficienza 
ed efficacia;

 raggiungano un equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee 
allo scopo e da concordare con il Comune;

 applichino i vincoli previsti per legge in materia di spesa e gestione del personale 
dipendente;

e che in tale ottica tutte le attività inerenti a:

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7.3.2005, n. 82 e  del TU n. 445/00.
Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del comune.



1) reclutamento del personale

2) limiti assunzionali da rispettare

3) limiti per assunzioni a tempo determinato e co.co.co.

4) incarichi professionali e di collaborazione

5) trattamento economico del personale dipendente

6) acquisto di beni e servizi

7) gestione degli appalti

8) composizione dei CdA e i compensi agli amministratori

9) pubblicazione sui siti web di quanto previsto dalla normativa

dovranno essere  uniformate  ai  principi  di  carattere  generale  vigente  per  gli  Enti  Locali 
nonché  ai  vincoli  specifici  previsti  dalla  normativa  ed  estesi  alle  Società  partecipate  e  che 
conseguentemente dovranno essere adottati particolari provvedimenti idonei a garantire il rispetto 
della normativa vigente.

Visto  il  “Piano  di  consolidamento  e  sviluppo  2017-2018-2019”  presentato  da  AMAGA 
S.p.A. (Allegato A).

Ritenuto pertanto di esprimere il proprio atto di indirizzo in merito alla Soc. AMAGA SpA 
ed alle Società dalla stessa controllate.

Preso  atto  degli  allegati  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile, 
espresso dal Dirigente del Settore Programmazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 
267 del 18 agosto 2000 (sub 1).

Visto il vigente statuto comunale.

Con voti n. 9 (nove) favorevoli, n. 5 (cinque) contrari (Finiguerra, Pusterla, Gornati, Ceretti, 
Buzzi), n. 2 (due) astenuti ( Bottene, Gay),  resi per alzata di mano dai n. 16 (sedici) consiglieri  
presenti

DELIBERA

1) di prendere atto del “Piano di consolidamento e sviluppo 2017-2018-2019” presentato da 
AMAGA S.p.A. allegato (A) alla presente deliberazione;

2) di  esprimere  ad  AMAGA SpA e  alle  Società  dalla  stessa  controllate,  il  proprio  parere 
favorevole al contenuto dell’allegato A limitatamente alla sezione di consolidamento;

3) di esprimere ad AMAGA SpA, in relazione alle proposte di operazioni straordinarie dalla 
stessa presentate, l’indirizzo di presentare specifiche relazioni volte a:

a) supportare  ogni  valutazione  in  merito  alla  convenienza  economica,  finanziaria  e 
giuridica  del  mantenimento  o  della  dismissione  della  partecipazione  di  AMAGA 
SpA in Aemme Linea Distribuzione Srl rinviando a successiva deliberazione, in caso 
di dismissione, l’esame e l’approvazione:

 delle procedure di dismissione (recesso o cessione);

 della valorizzazione della partecipazione oggetto di dismissione a seguito di 
idonea relazione tecnica/perizia;

 degli indirizzi in merito alla destinazione/utilizzo della relativa entrata;
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b) supportare ogni valutazione in merito alla convenienza economica e finanziaria del 
mantenimento del servizio “farmacie comunali” alla Soc. AMAGA SpA ovvero di 
ricollocazione  dello  stesso  ad  altro  Organismo  Partecipato  dal  Comune  di 
Abbiategrasso oppure la concessione/alienazione a privati;

c) individuare società operanti nel territorio al fine di procedere a future aggregazioni 
con  AMAGA  SPA,  con  Navigli  Ambiente  srl  ovvero  con  AMAGA  SpA 
incorporante Navigli Ambiente Srl;

d) in  correlazione  di  quanto  al  precedente  punto  c),  supportare  la  convenienza 
economica,  finanziaria   e  giuridica,  dell’ipotesi  di  fusione  per  incorporazione  tra 
AMAGA SpA e Navigli Ambiente Srl;

4) al  fine  dell’attuazione  delle  proposte  di  cui  al  punto  3)  in  combinata  lettura  con  le 
prescrizioni di cui al DLgs 175/2016 e alla conseguente necessità di adeguamento statutario, 
di  prevedere  che  le  suddette  relazioni  contemplino  soluzioni  ad  alcune  problematicità 
emergenti tra le quali:

a) la possibilità di mantenere in capo ad AMAGA SpA, ora incorporante Amaga Energia e 
Servizi srl, la gestione delle farmacie comunali e delle attività precedentemente in capo 
alla  società  incorporata,  tenuto  conto  che  il  comma 7  dell’art.  4  del  Dlgs  175/2016 
prevede che è  ammessa la partecipazione  (da parte del Comune) in Società aventi per  
oggetto  sociale  prevalente la  gestione di  spazi  fieristici  e  l’organizzazione  di  eventi  
fieristici; la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici deve trovare 
conforme previsione nello statuto della società previa valutazione dell’assetto strategico 
complessivo che si vorrà individuare per il gruppo AMAGA S.p.a.;

b) nel  caso  in  cui,  vi  sia  la  volontà  di  individuare  AMAGA  SPA  quale  società  di 
riferimento per attività di holding è necessario che l’oggetto sociale della Soc. AMAGA 
SpA sia adeguato e modificato ai sensi dell’Art. 4 comma 5 del DLgs 175/2016 al fine di 
prevedere  in  modo esclusivo la  gestione  delle  partecipazioni  societarie  di  enti  locali 
(holding). In tale soluzione, non appare possibile il mantenimento di un oggetto sociale 
promiscuo in cui vi siano attività di produzione di cui all’Art. 4 comma 4) e comma 7) 
con le attività di holding di cui all’Art. 4 comma 5);

c) nel caso contrario in cui AMAGA SpA non si configurasse quale società di holding la 
stessa potrà  risultare  affidataria  anche  della  gestione  dei  rifiuti,  essendo  superata  la 
precedente ripartizione tra società affidatarie di servizi strumentali e società affidatarie di 
servizi pubblici locali;

d) nel caso di confluenza dei servizi di gestione dei rifiuti in AMAGA S.p.A., anche per 
effetto  di  una  ipotetica  fusione  per  incorporazione  di  NAVIGLI  AMBIENTE  Srl, 
dovranno essere valutati  gli effetti  e gli  impatti  nei confronti dei soci delle rispettive 
aziende e derivanti dalla confluenza di tali soci nella nuova compagine sociale;

5) al fine di consentire l’espressione degli indirizzi previsti dall’Art. 24 del D.Lgs 175/2016 
(Revisione straordinaria delle partecipazioni) di demandare alla Società AMAGA SPA, il 
compito di presentare al Consiglio Comunale le relazioni e i documenti di lavoro utili per 
l’esame  e  l’approvazione  degli  argomenti  di  cui  al  punto  3)  e  4)  nei  tempi 
amministrativamente utili;

6) al  fine  di  adempiere  a  quanto  previsto  dall’Art.  19  del  D.Lgs  175/2016  (gestione  del 
personale)  con  particolare  riferimento  al  comma  5,  di  rinviare  a  successiva  e  separata 
deliberazione da effettuarsi  entro il  23 marzo 2017 l’esame e l’approvazione di obiettivi 
specifici,  annuali  e pluriennali,  sul complesso delle  spese di funzionamento di AMAGA 
SpA e  proprie  società  controllate,  ivi  comprese  quelle  per  il  personale,  anche  mediante 
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contenimento  degli  oneri  contrattuali,  le  assunzioni  di  personale o di  eventuali  divieti  o 
limitazioni in tal senso;

7) di invitare la società AMAGA SpA a riformulare il budget, presentandolo contestualmente a 
un adeguamento del  Piano di consolidamento e di sviluppo (Allegato A) in relazione ai 
provvedimenti che il Consiglio Comunale delibererà  in merito agli argomenti di cui ai punti 
precedenti;

8) alla  luce  del  dispositivo  della  Corte  Costituzionale  che  testualmente  prevede  che  “Le 
pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle  
disposizioni  di  delegazione  della  legge  n.  124  del  2015,  oggetto  del  ricorso,  e  non  si  
estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni,  
si  dovrà  accertare  l’effettiva  lesione  delle  competenze  regionali,  anche  alla  luce  delle  
soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del  
principio di leale collaborazione”, si considerano, allo stato attuale efficaci le disposizioni 
di  cui  al  Decreto  Attuativo  (D.Lgs.  175/2016)  già  pubblicato  e  in  vigore,  fatti  salvi 
successive e future impugnazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE
        ADRIANO MATARAZZO Dott. ssa MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI
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