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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 08/07/2010 CC N. 48 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: INDIRIZZI DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO IN SENO 
ALL’ASSEMBLEA DELLA C.T.P. SPA: VOTARE FAVOREVOLMENTE LA PROPOSTA DI 
LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ E OGNI ATTO OCCORRENTE PER L’ADOZIONE DEI 
PROVVEDIMENTI PRESUPPOSTI E CONSEGUENTI. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladieci addì otto del mese di Luglio alle ore 19.45, 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 prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Vicesegretario Generale 

Veronese Moreno. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Gasparini Daniela P.D. X  17 - Berlino Giuseppe P.D.L. X  
2 - Gasparini Alessandro P.D. X  18 - Scaffidi Francesco P.D.L. X  

3 - Ronchi Andrea P.D. X  19 - Cesarano Ciro P.D.L.  X 
4 - Marsiglia Franco P.D. X  20 - Di Lauro Angelo P.D.L.  X 
5 - Catania Andrea P.D. X  21 - Malavolta Riccardo P.D.L. X  
6 - Sacco Giuseppe P.D. X  22 - Visentin Riccardo P.D.L. X  
7 - Grazzi Francesco P.D. X  23 - Acquati Piergiorgio P.D.L. X  

8 - Ruffa Ivano P.D. X  24 - Gandini Stefano P.D.L.  X 
9 - Russomando Damiano P.D. X  25 - Boiocchi Simone LEGA N. X  

10 - Seggio Giuseppe P.D. X  26 - Fumagalli Cristiano LEGA N. X  
11 - Martino Raffaele P.D. X  27 - Schiavone Angelo I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Quattrocchi Marco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 - Tediosi Aldo R.C. X  

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. e LIBERTA` X  
15 - Strani Natalia P.D. X  31 - Zonca Enrico CITT. INS.-M.P.A. X  

16 - Lio Carlo P.D.L. X      
 
 

Componenti presenti n. 28. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 

 
 

Relazione alla delibera di consiglio Comunale avente ad oggetto :  

Indirizzi del comune di Cinisello Balsamo in seno all’assemblea del CTP  S.p.a: votare 

favorevolmente la proposta di liquidazione della società e ogni atto occorrente per l’adozione dei 

provvedimenti presupposti e conseguenti  

 

Il  CTP S.p.A.  Si è costituito nel 1996  e ai sensi dell’art. 3 del vigente statuo   ha i seguenti scopi : 

- La gestione del servizio di trasporto pubblico, in via diretta o attraverso terzi nel rispetto 

della disciplina legislativa, nazionale e regionale, dei servizi pubblici di trasporto locali; 

- Lo svolgimento, anche in collaborazione con altri enti, di attività di studio, di ricerca, di 

programmazione per il migliore assetto dei pubblici trasporti, nell'ambito del territorio dei 

Comuni soci, al fine di individuare meglio le necessità di mobilità delle popolazioni, il tutto 

in armonia con l'assetto territoriale urbanistico, con lo sviluppo degli insediamenti abitativi e 

produttivi e la legislazione vigente; 

- La gestione di aree di interscambio e di parcheggi pubblici ubicati nei territori dei Comuni 

soci. 

 

Nella vigenza delle norme che consentivano, in via ordinaria, l’affidamento diretto a società di 

capitale interamente pubblico  purché fosse soddisfatto il requisito del cosiddetto “controllo 

analogo” sono stati affidati diversi servizi da parte dei Comuni soci 

 

Attualmente i servizi gestiti per conto del Comune di Cinisello Balsamo  dalla società  in oggetto 

sono: 

- Servizio Bicistazione: cessato il 31.12.2009 come da deliberazione di GC353/2008 

- Bus a chiamata: la  Giunta con proprio atto del 22/04/2010 n. 114 ha disposto la  proroga del 

servizio fino al 30 giugno 2010.  

 

  

Circolare  712  per effetto dei provvedimenti di attivazione del servizio emanati dal  Comune di 

Milano , determinazione dirigenziale del Settore Attuazione Mobilità e Trasporti N. 276 

del 21 aprile 2010 , l'affidamento al Consorzio Trasporti Pubblici  deve considerarsi 

decaduto con decorrenza dal 1 maggio 2010, fatte salve le determinazioni dell'autorità 

giudiziaria in esito ai ricorsi proposti da CTP 



 

Circolari 710 - 711 : Con delibera di GC 115/2010 il servizio 710-711 è stato prorogato a tutto il 

31.12.2010.    

 

Per effetto di quanto previsto dall’art. 23-bis, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 s.m.i.  (Disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione tributaria- Servizi pubblici locali di rilevanza economica), i 
servizi pubblici locali di rilievo economico, già gestiti dal CTP-S.p.A. in forza di affidamento 
diretto, dovranno essere affidati mediante procedure ad evidenza pubblica; 
 
La molteplicità e la varietà degli affidamenti in atto da parte dei comuni soci, nonché la 
distribuzione del capitale sociale, rendono non ipotizzabile il ricorso alle modalità di affidamento di 
cui al citato art. 23- bis, comma 2, lett. B) del D.l. 25 giugno 2008, n. 112, e ciò in quanto tra i 
comuni soci e CTP S.p.A.: 
in alcuni casi non risulta attivo alcun affidamento; 
in altri casi è prossima la scadenza degli affidamenti; 
in altri casi risultano attivi affidamenti soggetti alle scadenze previste dal citato art. 23-bis del D.l. n. 
112/2008; 
 
Si propone l’adozione del presente atto 
 
  
 
 
                                                                         IL Segretario/Direttore Generale 
                                                                                ( dott. Mario Spoto) 
 



 
 

N° proposta: 37414 
 

OGGETTO 
INDIRIZZI DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO IN SENO ALL’ASSEMBLEA 

DELLA C.T.P. SPA: VOTARE FAVOREVOLMENTE LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE 
DELLA SOCIETA’ E OGNI ATTO OCCORRENTE PER L’ADOZIONE DEI 
PROVVEDIMENTI PRESUPPOSTI E CONSEGUENTI. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerato che l’attivazione dei servizi di area urbana da parte di ATM S.p.A, disposto dal comune di 
Milano con determinazione dirigenziale del Settore Attuazione Mobilità e Trasporti n. 276 del 21/04/2010, 
produce la decadenza delle concessioni degli analoghi servizi , tra le quali  le concessioni già assegnate a 
CTP-S.p.A., società a totale capitale pubblico partecipata dai comuni del Nord Milano, con sede in Sesto San 
Giovanni; 
 
Considerato che - per effetto di quanto previsto dall’art. 23-bis, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione tributaria- Servizi pubblici locali di rilevanza economica), introdotto dalla 
legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, modificato ed integrato dall’art.  30, comma 26, L. 23 luglio 
2009, n. 99 e, successivamente, dall'art. 15 del  D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 - i servizi pubblici locali di rilievo economico, già gestiti 
dal CTP-S.p.A. in forza di affidamento diretto, dovranno essere affidati mediante procedure ad evidenza 
pubblica; 
 
Considerato che la molteplicità e la varietà degli affidamenti in atto da parte dei comuni soci, nonché la 
distribuzione del capitale sociale, rendono non ipotizzabile il ricorso alle modalità di affidamento di cui al 
citato art. 23- bis, comma 2, lett. B) del D.l. 25 giugno 2008, n. 112, e ciò in quanto tra i comuni soci e CTP 
S.p.A.: 
in alcuni casi non risulta attivo alcun affidamento; 
in altri casi è prossima la scadenza degli affidamenti; 
in altri casi risultano attivi affidamenti soggetti alle scadenze previste dal citato art. 23-bis del D.l. n. 
112/2008; 
 
Che CTP S.p.A.  è stata costituita per perseguire i seguenti scopi  (art.3 dello Statuto sociale): 
�

 - la gestione del servizio di trasporto pubblico, in via diretta o attraverso terzi nel rispetto della 
disciplina legislativa, nazionale e regionale, dei servizi pubblici di trasporto locali; 

�
 - lo svolgimento, anche in collaborazione con altri enti, di attività di studio, di ricerca, di 

programmazione per il migliore assetto dei pubblici trasporti, nell'ambito del territorio dei Comuni 
soci, al fine di individuare meglio le necessità di mobilità delle popolazioni, il tutto in armonia con 
l'assetto territoriale urbanistico, con lo sviluppo degli insediamenti abitativi e produttivi e la 
legislazione vigente; 

�
 - la gestione di aree di interscambio e di parcheggi pubblici ubicati nei territori dei Comuni soci. 

nella vigenza delle norme che consentivano, in via ordinaria, l’affidamento diretto a società di capitale 
interamente pubblico  purché fosse soddisfatto il requisito del cosiddetto “controllo analogo”; 
 
Considerato che i rappresentanti dei comuni soci, riunitisi per esaminare le prospettive e gli scenari a breve e 
medio termine nell’ambito della materia dei trasporti pubblici locali, hanno manifestato l’orientamento di 
costituire nuove forme di coordinamento (e non più di gestione) che non richiedano la creazione o il 
mantenimento di strutture societarie, anche al fine di realizzare concrete economie mediante la cessazione 
degli apparati di amministrazione; 
 
Considerato che il prossimo  venir meno dello scopo prevalente perseguito con la costituzione della Società 
rende necessario l’avvio delle procedure di liquidazione; 
 
Considerato che l’apertura della liquidazione consente la gestione dei rami di azienda o delle attività aziendali 
collegate a contratti tuttora in vigore, fino alle scadenze (decadenze) previste dalla legge (in particolare si 
richiama l’art. 23-bis, del D.l. 25 giugno 2008, n. 112, citato), permettendo nel frattempo lo svolgimento degli 
atti della liquidazione quindi con l’indubbio beneficio di ridurre i tempi (e gli oneri) della liquidazione; 
 



Considerato che nelle more della liquidazione dovranno comunque essere perseguite le azioni giudiziarie 
utilmente promosse a tutela dei crediti della società e dei comuni soci; 
 
Vista la nota prot. del comune di Sesto San Giovanni n 49756 in data 07 giugno 2010, (allegato sub A), con la 
quale è stata richiesta la convocazione dell’assemblea straordinaria con all’ordine del giorno l’avvio della 
procedura di liquidazione; 
 
Preso atto che la gestione del servizio linea 712 per effetto dei provvedimenti di attivazione del servizio 
emanati dal Comune di Milano con determinazione dirigenziale del Settore Attuazione Mobilità e Trasporti n. 
276 del 21/04/2010 l’affidamento deve considerarsi decaduto, fatte salve le determinazioni dell’autorità 
giudiziaria in esito ai ricorsi proposti dalla Consorzio Trasporti Pubblici. 
 
Considerato che tra questo comune e CTP S.p.A. sono tuttora efficaci i seguenti affidamenti: 

- gestione del servizio linee circolari 710-711 affidato a Caronte S.r.l, con deliberazione Giunta 
comunale n. 115 del 22/04/2010,  scadenza 31/12/2010; 

- gestione del servizio di bus a chiamata affidato al Consorzio Trasporti Pubblici con deliberazione 
Giunta comunale n. 114 del 22/04/2010, scadenza 30/06/2010; 

 
Che   
i suddetti servizi continueranno ad essere affidati al CTP S.p.A. anche nella fase di liquidazione fino alla 
scadenza prevista  dall’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 o , se anteriore, fino alla scadenza prevista dal 
contratto; 
 
 
Vista la Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti); 
 
Visti gli artt.2368 e 2448 e seguenti del codice civile; 
 
Visto l’art. 113 , del d.lgs. 18 agosto 2000, n 267; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1- Di dare indicazione al rappresentante del comune in seno all’assemblea della CTP S.p.A. a votare 
favorevolmente la proposta di liquidazione della società, nonché i provvedimenti presupposti e conseguenti. 

 
 

2- Di dare atto che  i servizi di cui individuati nella premessa , continueranno ad essere affidati al CTP S.p.A. 
anche nella fase di liquidazione fino alla scadenza prevista  dall’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 o , se 
anteriore, fino alla scadenza prevista dal contratto; 

 

Successivamente con voti: 

favorevoli 

contrari 

astenuti 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 

 
Cinisello Balsamo, li 15/06/2010 



OGGETTO 
 

INDIRIZZI DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO IN SENO ALL’ASSEMBLEA 
DELLA C.T.P. SPA: VOTARE FAVOREVOLMENTE LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE 
DELLA SOCIETA’ E OGNI ATTO OCCORRENTE PER L’ADOZIONE DEI 
PROVVEDIMENTI PRESUPPOSTI E CONSEGUENTI. 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, sulla proposta di cui sopra si esprimono i seguenti 
pareri: 
 
      
 
 
 
 
regolare dal punto di vista tecnico                   IL SEGRETARIO 

      DIRETTORE GENERALE  
          F.to   Dott. Mario Spoto 

        
 
 
 

  
 
 
 

      
regolare dal punto di vista contabile 

      IL CAPO AREA EFFICIENZA E QUALITA’                                              
DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO                                                      
FINANZIARIO E DELLA FISCALITA’ LOCALE 
     F.to   Dott. Stefano Polenghi      

        
 

 



 
 In prosecuzione di seduta, dopo una fase di comunicazioni e interrogazioni, il Presidente 
passa alla trattazione del punto in oggetto. L’Assessore Veronese illustra l’argomento e si accende 
una discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto). 
 
 Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la deliberazione in oggetto e si 
determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 

Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n.22 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n.= 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.    
 
Il Presidente pone poi in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto e 

si determina il seguente risultato (allegato B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n.22 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente 

eseguibile 
 
 



 

 Il Presidente           Il Vicesegretario Generale 
   F.to GIUSEPPE SACCO                      F.to MORENO VERONESE 

 

 
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  
 
___15/07/2010__________ 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___15/07/2010________         F.to MARIO SPOTO 
 
 
 
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, ____8/07/2010____________ 
         Il Vicesegretario Generale 
 
         _____________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____26/07/2010____________ 
 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal _15/07/2010_____ al __30/07/2010_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


