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DELIBERAZIONE N° 27 DEL 25/05/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN MERITO ALL’ATTIVITÀ DELLE
SOCIETÀ ECOSYSTEM SPA, ECOSYSTEM RETI SPA ED ECOSYSTEM
GAS SPA

L'anno duemilasette, addì venticinque del mese di maggio alle ore 21.00 nella Sala
delle Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna
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SI
PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN MERITO ALL’ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ
ECOSYSTEM SPA, ECOSYSTEM RETI SPA ED ECOSYSTEM GAS SPA
Illustra il punto all’ordine del giorno il SINDACO, il quale chiarisce al Consiglio Comunale che la
relazione che segue da parte del Presidente di Ecosystem sull’attività svolta dalla società si
inserisce nel quadro di una serie di relazioni svolte da diversi rappresentanti di Enti partecipati dal
Comune. Tale iniziativa è stata adottata in quanto si ritiene giusto rendicontare annualmente al
Consiglio Comunale l’attività svolta dalle Società di cui il Comune di Osnago è socio.
Il Presidente Formenti relaziona sull’attività di Ecosystem avvalendosi dell’ausilio di alcune slides e
soffermandosi in particolare su: Percorso di costituzione ATO, Scissione Societaria, Ciclo integrato
delle acque e Piano d’ambito
Il Consigliere MONTESANO chiede se la legge obbliga alla costituzione di una Società unica e se
si prevede la fusione delle tre società di Ecosystem.
Il presidente Formenti chiarisce che i Comuni sono proprietari di Ecosystem Reti che ha la
proprietà delle reti, di Ecosystem SpA che eroga il servizio mentre Ecosystem Gas è una società
controllata da Ecosystem SpA che si occupa della commercializzazione del gas.
L’obbligo di fusione esiste solo per le società idriche.
Il Consigliere MONTESANO chiede se le società che andranno verso un unico aggregatore
avranno eguale o diverso peso.
Il Presidente Formenti risponde che le Società stanno semplicemente studiando il progetto di
fusione ma nessuna ha intenzione di comprare le altre.
Il Consigliere MONTESANO osserva che il tipo di fusione di cui si sta parlando non equivale al tipo
di fusione che si effettua tra le banche laddove se a livello di servizi si migliora, la fusione resta,
altrimenti è possibile retrocedere.
Il Presidente Formenti ribadisce che si è obbligati ad andare verso la fusione.
Alle ore 22.10 è presente il consigliere Paolo Brivio: presenti 15 – assenti 2 (Casiraghi e Pozzi).
Il Consigliere MOLGORA ANGELO chiede come mai è stata costituita la Società Ecosystem Gas,
che è nata solo due anni fa, se considerata troppo debole.
Il Presidente Formenti risponde che non conosce la motivazione perché a quel tempo non era il
presidente di Ecosystem.
L’Assessore CAGLIO chiarisce che due anni fa la costituzione dell’ATO era un obiettivo lontano
mentre era in atto la liberalizzazione del gas e si prospettava che Ecosystem diventasse una
società multiutility.
Il SINDACO aggiunge che, in quegli anni, diversi erano anche i rapporti tra i Comuni, in quanto
Merate, avendo il maggior numero di azioni, decideva da sola. Il mercato del gas ha vissuto dei
buoni anni ma in prospettiva si intravede che gli anni futuri saranno difficili.
L’Assessore LORENZET osserva che si parla di risparmio per i cittadini ma che non si affronta il
problema dei buchi esistenti nei tubi. Non vorrei, continua Lorenzet, che ci riducessimo come
alcune zone dell’Italia dove l’acqua è gestita dalla malavita.
Alle ore 22.20 è presente l’Assessore Pozzi: presenti 16 – assenti 1 (Casiraghi).
L’Assessore LORENZET aggiunge che i cittadini non devono essere considerati dei clienti in
quanto l’acqua è un bene pubblico. Il presidente Formenti risponde che le perdite su rete si

COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

aggirano intorno al 27%, se si eliminasse l’acqua utilizzata per gli spurghi le perdite aggirerebbero
intorno al 24%.
Il Consigliere ANGELO MOLGORA propone di vendere la Ecosystem Gas visto che non è
obbligatoria la sua fusione.
L’Assessore TIENGO osserva che lo scorso anno, a chiamata, Ecosystem è intervenuta sul
territorio di Osnago per delle riparazioni sugli impianti e chiede se non sarebbe maggiormente
opportuno che Ecosystem facesse un piano di intervento da rispettare.
Il Presidente Formenti risponde che per fare un piano di questo tipo significherebbe fare un
intervento su un territorio molto vasto e dover considerare tutti gli impianti non ammalorati.
Il Consigliere DIMIDRI chiede quale sarà lo scenario nell’ipotesi in cui, a seguito dell’esperimento
della gara, Ecosystem dovesse perdere.
Il presidente Formenti risponde che l’iter che si sta seguendo è quello della fusione, pertanto a
seguito della stessa Ecosystem non esisterà più, nel senso che scompare il marchio.
Nell’ipotesi in cui Ecosystem non dovesse aggiudicarsi la gara e l’aggiudicazione avvenisse a
favore di una società che ha una sede lontana, questa dovrebbe necessariamente subappaltare a
Società del luogo.
La fusione non è obbligatoria è solo una scelta tattica e solo la società che eroga i servizi partecipa
alla gara.
Il Consigliere DIMIDRI chiede, nell’ipotesi in cui Ecosystem non dovesse vincere la gara, la
popolazione che uso farebbe del patrimonio restante.
Il Presidente Formenti risponde che se si decide di partecipare alla gara è perché ci sono buone
possibilità di essere gli aggiudicatari.
Il Capogruppo di minoranza MAGGI chiede cosa avviene dei Comuni che non aderiscono alla
società patrimoniale unica.
Il presidente Formenti chiarisce che la legge prevede che quando aderiscono al Piano d’Ambito i
2/3 dei Comuni, si possiede la titolarità per coprire anche il 1/3 mancante.
MAGGI osserva che se la norma resta la stessa bisogna giungere alla copertura del 100%.
Il presidente Formenti ribadisce che questo è l’obiettico finale, ma per procedere sono sufficienti i
2/3 dei Comuni della Provincia.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

