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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 22/07/2008 CC N. 40 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: INDIRIZZI SULLA  GOVERNANCE DELLE PARTECIPATE DELL’ENTE. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaotto addì ventidue del mese di Luglio alle ore 21.00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di seconda convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Del Soldato nella sua qualità di VICE PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale 

Arena Piero Andrea. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del consiglio comunale: 

  PRES. ASS.   PRES. ASS. 
1 - Zaninello Angelo RC  X 17 - Bonalumi Paolo FI  X 

2 – Ravagnani Giorgio PDU X  18 - Martino Marco FI X  
3 - Fasano Luciano PDU X  19 - Poletti Claudio PDU X  
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore PDU X  21 - Fuda Antonio RC X  
6 - Fiore Orlando L. SDSE  X 22 - Ascione Ciro RC  X 
7 - De Zorzi Carla A. PDU X  23 - Napoli Pasquale PDU X  
8 - Berneschi Fabrizia PDU X  24 - Del Soldato Luisa PDU X  

9 - Brioschi Fabio SDSE X  25 - Risio Fabio PDU  X 
10 - Longo Alessandro SDSE X  26 - Bongiovanni Calogero AN X  
11 - Seggio Giuseppe PDU X  27 - Sisler Sandro AN  X 
12 - Sonno Annunzio PDU X  28 - Casarolli Silvia VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI X  29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo PDU  X 
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N.  X 
16 - Petrucci Giuseppe FI X      

 
 
 

Componenti presenti n. 23. 
 
Il Vice Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 31153 

 
 
 
OGGETTO INDIRIZZI SULLA  GOVERNANCE DELLE PARTECIPATE DELL’ENTE. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso  
 
- che questa amministrazione Comunale, in conseguenza di analisi tecniche preliminari condotte 
così come previste nel progetto PEG 2007/008, ha valutato l’opportunità di addivenire ad un 
riassetto organizzativo delle principali Società Partecipate in ossequio ai seguenti principi: 

• maggiore economicità gestionale attraverso una possibile riduzione di costi e aumento dei 
ricavi dei principali servizi pubblici, con conseguente riduzione sensibile degli attuali 
trasferimenti posti a carico del bilancio comunale; 

• rafforzamento della direzione e coordinamento del Gruppo Ente Locale con le proprie 
partecipate e conseguente consolidamento dell’affidamento in-house providing dei servizi 
esternalizzati; 

• lo snellimento e la puntualizzazione dei flussi informativi tra Ente Locale e Partecipate con 
la salvaguardia e tutela del potere di indirizzo e controllo dell’Ente Socio; 

• miglioramento della qualità dei servizi pubblici locali; 
• valorizzazione di parte del patrimonio immobiliare del Comune di Cinisello Balsamo; 
• la possibilità di affidamento di ulteriori servizi da parte dell’Ente Socio. 
 

 
 
 
Considerato 
 
- che le principali partecipazioni del Comune di Cinisello Balsamo consistono in: 
 
� una partecipazione totalitaria nella Multiservizi Nord Milano S.p.A., quest’ultima 

proprietaria di piattaforme ecologiche; 
 
� una partecipazione indiretta tramite quest’ultima società nella Nord Milano Ambiente S.p.A. 

pari al 75% del capitale sociale, titolare del servizio di igiene ambientale; 
 
� una partecipazione totalitaria nell’Azienda Speciale Multiservizi e Farmacie titolare 

dell’affidamento dei servizi Asili Nido, Farmacie e Mense; 
 
- che i patti parasociali sottoscritti dall’Amministrazione con riferimento alla partecipazione 
indiretta nella Nord Milano Ambiente S.p.A.  prevedono all’art. 21 in capo a Multiservizi Nord 
Milano S.p.A., la facoltà di riscatto del restante pacchetto azionario del 25%, attualmente in capo a 
Multiservizi Nord Milano S.p.A., dall’11.09.2008 (due anni dalla costituzione della società) al 
31.12.2009; 
 



- che le analisi preliminare condotte dall’Ufficio partecipate si traducono in uno specifico 
Progetto di Governance delle Partecipate dell’Ente allegato e parte integrante del presente 
atto.  

Tale progetto rappresenta il punto di partenza per l’elaborazione di uno Studio completo di 
fattibilità giuridica, economica e finanziaria con esplicitazione di tutti i modelli possibili e 
praticabili, quale supporto per l’Ente, ed in particolare per il Consiglio Comunale, nell’adozione 
della scelta definitiva del riassetto delle proprie partecipate. 
Tale progetto dovrà essere elaborato in collaborazione con un esperto del settore e dovrà articolarsi 
nei seguenti fondamentali aspetti: 

• economicità complessivamente conseguibile e conseguente riduzione dei trasferimenti 
da parte dell’Ente Locale; 

• complessivi vantaggi conseguibili anche in termini di miglioramento della qualità 
erogata e percepita dagli utenti; 

• modelli di governance applicabili; 
• eventuali operazioni straordinarie da porre in essere con la definizione dei tempi e dei 

relativi costi; 
 
Visti: 
 
- il vigente Statuto comunale; 
 
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm.; 
 

- il parere della competente commissione consiliare  espresso nelle sedute del 04/06/2008 e  
del 09/06/2008; 

- vista le Leggi nn. 296/2006 e 244/2007; 
 
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell' art.  42 del già richiamato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
di approvare il Progetto di massima già previsto nel progetto PEG 2007/008, che fa parte integrante  
e sostanziale della presente disposizione  la quale costituisce atto di indirizzo alla Giunta Comunale. 
 
di dare mandato in particolare alla Giunta Comunale perché ponga in essere tutte le procedure 
necessarie per l’elaborazione dello Studio completo di cui alle premesse entro sessanta (60) giorni 
dall’adozione del presente atto e perché provveda ad inoltrarlo al Consiglio Comunale per la 
necessaria successiva approvazione.   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  



 
 
In apertura  di seduta,  il Vice-Presidente Del Soldato   ricorda che il punto in 

oggetto “ INDIRIZZI SULLA GOVERNANCE DELLE PARTECIPATE DELL’ENTE”. 
è stato aperto nella seduta del 21 luglio c.a.  
 
Dopo una breve  fase di comunicazioni urgenti ( …..omissis….trascrizione allegata 
all’originale dell’atto) , l’Assessore Viapiana  presenta il punto in oggetto. 
  
Al termine della presentazione si apre quindi  una lunga discussione (……omissis 

trascrizione allegata all’originale dell’atto). Durante tale fase vengono fatte una  
serie di valutazioni e poste delle domande di chiarimento sulla delibera in oggetto, 
alle quali risponde l’Assessore. 
Per la valutazione della delibera il Consigliere De Zorzi e Il Consigliere Massa a nome 
dei rispettivi gruppi chiedono una sospensiva dei lavori del Consiglio. 
 
Alla ripresa dei lavori dopo una un ulteriore breve discussione  
(….omissis…..trascrizione allegata all’originale dell’atto), il Vice Presidente Del 
Soldato chiude la fase della discussione generale. 
 
Vengono presentati degli emendamenti da parte del gruppo di Rifondazione 
comunista che il Consigliere  Massa  espone.  
Al termine il Vice Presidente Del Soldato mette in votazione gli emendamenti 
presentati: 
 
EMENDAMENTO 1 presentato da Rifondazione Comunista  
Dopo considerato: 
togliere il 3° capoverso per intero da “ che le analisi preliminari….. a del presente 
atto….” 
 
Interviene il Consigliere Zucca ed esprime voto contrario all’emendamento in quanto 
svuoterebbe di significato la delibera. 
 
Il Vice Presidente Del Soldato pone, quindi, in votazione l’emendamento n. 1   e si 
determina il seguente risultato (All. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 14 
Voti favorevoli:  n. 2 
Voti contrari:  n. 11 
Astenuti: n.. 0   

 
Non partecipa al voto pur presente in aula il Consigliere Zucca. 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento RESPINTO. 
 
EMENDAMENTO N. 2 presentato da Rifondazione Comunista: 
 

Togliere 1° capoverso del deliberato. 
 



Il Vice Presidente Del Soldato, non essendoci dichiarazioni di voto, pone quindi, in 
votazione l’emendamento n. 2   e si determina il seguente risultato (All. B 
all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 14 
Voti favorevoli:  n. 2 
Voti contrari:  n. 12 
Astenuti: n.. 0  
  

 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento RESPINTO. 
  
  
EMENDAMENTO N. 3 presentato da Rifondazione comunista: 
 
Modificare il 2° capoverso in delibera sostituendo da “ per necessaria successiva 

approvazione” con “ per la successiva valutazione “. 
 
Il Consigliere Zucca chiede una sospensiva per valutare meglio l’emendamento in 

votazione. 
 
Alla ripresa dei lavori assume la Presidenza il presidente Fasano. 
 
Il Consigliere Zucca dichiara il voto di astensione. 
 

Il Presidente Fasano pone, quindi, in votazione l’emendamento n. 3   e si determina il 
seguente risultato (All. C all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 16 
Voti favorevoli:  n. 2 
Voti contrari:  n. 11 
Astenuti: n.. 3 ( Casarolli-Longo-Zucca)  

 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento RESPINTO. 
 
Il Presidente Fasano  apre la fase delle dichiarazioni di voto: 
 
Il Consigliere Massa dichiara il voto contrario, specificando che la battaglia sulla 
delibera era nel merito. 
 
Il Consigliere Zucca: dichiara voto di astensione. 
 
 
Il Consigliere Brioschi come Sinistra Democratica dichiara voto favorevole, chiedendo 
che nel progetto di fattibilità si tenga in considerazione anche le valutazioni poste da 
rifondazione comunista. 
 
Il Consigliere Berneschi riconosce l’importanza dell’atto e dichiara il voto favorevole 
del Partito democratico. 
 



Il Consigliere Casarolli esprime voto favorevole. 
 
Il Consigliere Bongiovanni esprime che alleanza Nazionale si asterrà. 
 
Il Consigliere Petrucci evidenzia l’atteggiamento istituzionale e costruttivo tenuto da 
Forza Italia verso questa delibera, e dichiara il voto di astensione.    
 
 

Il Presidente Fasano pone, quindi, in votazione la delibera così come presentata 
e si determina il seguente risultato (All. D all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 18 
Voti favorevoli:  n. 12 
Voti contrari:  n. 2 
Astenuti: n.. 4 ( Bongiovanni- Cesarano- Petrucci-  Zucca )  
 
. 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la delibera approvata. 
 

Il Presidente pone poi in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione 
in oggetto e si determina il seguente risultato (All. E all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 14 
Voti favorevoli:  n. 12 
Voti contrari:  n. 2 
Astenuti:   n. 0 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione 
immediatamente eseguibile. 
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 Il Presidente        Il Vicepresidente               Il Segretario Generale 
     F.to LUCIANO FASANO    F.to LUISA DEL SOLDATO         F.to PIERO ANDREA ARENA  

 

 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del  
 
Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000  
 
n.267, con decorrenza ___28/07/2008__________ 
             Il Segretario Generale 
 
Cinisello Balsamo, ___28/07/2008________     F.to PIERO ANDREA ARENA  

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
         Il Segretario Generale 
         _____________________ 

 

 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ______22/07/2008__________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, _____8/08/2008____________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ___28/07/2008___ al ___12/08/2008______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 


