
                     

Consiglio Comunale Colico del 01/08/2015 
 

PUNTO 7 
 

OGGETTO Lario Reti Holding SPA. Approvazione delle modifiche allo Statuto vigente 

della società e dei patti para sociali   
 

Assessore Fabrizio FOMASI: Una premessa, come sapete il Comune di Colico ha una 

partecipazione nella Lario Reti Holding che è dello 0,06% -  lo abbiamo deliberato lo scorso 

anno e siamo stati lungimiranti a questo punto,  perché vi ricordo che in Idro Lario non eravamo 

nemmeno presenti, quindi non potevamo neanche partecipare alle assemblee mentre invece in 

Lario Reti siamo soci, partecipiamo alle assemblee, possiamo proporre anche mozioni e il resto e 

far sentire la nostra voce pur con una partecipazione minoritaria. E sapete anche che l'assemblea 

dei soci di Lario Reti Holding del gennaio 2015 ha deliberato di presentare la candidatura di 

Lario Reti Holding a gestore del servizio idrico integrato dell’ ATO di Lecco a medio lungo 

termine. In pratica  l'ATO ha deliberato il 30 giugno 2015 l'affidamento, con la delibera del 30 

giugno 2015, l'ATO ha ritenuto di dar corso alla proposta presentata da Lario Reti Holding e di 

proporre un percorso per l'affidamento del servizio idrico integrato nell’ATO di Lecco per un 

periodo di 20 anni a partire dal 1 gennaio 2016, a condizione però che venissero perfezionati 

alcuni adempimenti, ovvero, entro il 30 ottobre 2015, che lo statuto sociale venisse modificato 

secondo i requisiti di Legge, e (2) che gli organi competenti deliberassero il progetto di fusione 

per incorporazione della società Idro Service in Lario Reti Holding. Ecco, quindi detto questo, 

dopo se volete lo vediamo proprio punto per punto, il Consiglio Comunale, oggi, preso atto 

ripeto delle necessità di adeguare le previsioni dello  statuto di Lario Reti Holding 

all'affidamento del servizio idrico integrato della Provincia di Lecco per 20 anni, della necessità  

di sottoscrivere patti para sociali costituiti da 15 articoli, con tabella acclusa, al fine di 

individuare una delle modalità costitutive dell'esercizio congiunto del controllo analogo sulla 

società, in conformità requisiti previsti dalla normative nazionali comunitarie per gli affidamenti 

in house, e con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato dell’ATO  di 

Lecco, affidata in house alla società, il Consiglio delibera (1) di approvare la operazione per il 

buon fine dell'affidamento diretto in house del servizio idrico integrato alla società nostra 

partecipata alla Lario reti Holding, (2)  delibera di approvare la proposta di modifica dello 

Statuto di Lario reti Holding, come allegato,  (3) di approvare i patti para sociali allegati, (4) di 

autorizzare il Sindaco, o un suo delegato,  ad intervenire alla assemblea dei soci di Lario reti in 

rappresentanza del Comune di Colico per esprimere il voto favorevole relativo alle modifiche 

statutarie, e (5) di autorizzare il Sindaco, o un suo delegato, di sottoscrivere i patti para sociali. 

Diamo atto in fine che tutte le spese, tasse, imposte connesse  conseguente le operazioni saranno 

assunte dalla società Lario Reti Holding spa  a suo carico esclusivo. 

 

SINDACO: Bene, diciamo così tra virgolette "politica" l'abbiamo già sviscerata  prima, quindi 

chiederei ai capigruppo se sono d'accordo di rappresentare la manifestazione di voto 

direttamente, motivandolo ovviamente. 

 

Consigliere Marino RUFFONI: Non possiamo assolutamente votare  in modo favorevole alla 

modifica dello Statuto in quanto prevede alcune cose che sono state precedentemente discusse e 

che non ci hanno  trovato assolutamente  d'accordo, grazie. 

 

SINDACO: Grazie, Consigliere capogruppo  Ruffoni, capogruppo Venini? 

 

Consigliere Enzo VENINI: Dunque la votazione proposta va respinta  in quanto non sussistono 

i requisiti per l'affidamento in house, come scritto nella sentenza del Consiglio di Stato  27 aprile 



2015, i requisiti per l'house provaiting, devono sussistere al momento dell'affidamento e non 

essere completati, secondo quanto previsto, entro dicembre  2016, inoltre viene smascherata 

l'attività di rilevanza economica prevalente, tale da snaturare l'oggetto sociale, in Lario Reti 

Holding l'attività del gas è maggiore rispetto a quella dell' acqua, e in contrasto con l'articolo 

26/31 del Codice Civile per quanto attiene l'articolo 24/37  del Codice Civile, invece i 17 soci 

comaschi, modificando l'oggetto sociale, hanno già dichiarato che dovranno alienare la loro 

partecipazione in Lario Reti Holding al valore commerciale, in particolare  Cantù, che oggi è 

stimato in 10.000.000 di euro, e potrebbe essere un bagno di sangue, per tutti noi, la proposta è 

quella di non accettare questa votazione, e non è stato introdotto non è stato prodotto neanche il 

parere dell'Autorità garante del mercato, che è  il soggetto competente per la valutazione corretta, 

e non rispetta quanto richiesto dalla Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato, come contenuto nel 

testo della mozione sull'affidamento del sistema idrico integrato che abbiamo discusso, pocanzi, 

non dimentichiamoci che l'obbligo di riaffidamento e riapprovazione del bilancio in Lario Reti 

Holding è stato imposto dalla Corte dei Conti per gli errori commessi per aver ignorato la 

vigente normativa. 

 

SINDACO: Grazie capogruppo Venini, una precisazione con dei dati tecnici puramente tecnici 

non politici. 

 

Assessore Fabrizio FOMASI: Una breve replica a questa ennesima ideologica, ideologica 

perché i requisiti ci sono e adesso glieli leggo, lei ha detto che non ci sono, e io dico che ci sono, 

che sono: partecipazione pubblica totalitaria, mi dispiace che non funzioni lo scanner, allora, 

Lario reti Holding è 70 soci della Provincia di Lecco sono i comuni, è partecipata dai comuni … 

 

SINDACO: Si ci sono  i documenti sono ha disposizione di tutti,  sia quelli del comitato acqua 

pubblica, sia quelli ufficiali del Lato, quindi, lasciamo ognuno nelle proprie convinzioni e 

soprattutto lasciamo ognuno libertà di voto in questa in questo punto, cioè approvazione delle 

modifiche allo Statuto della società e patti para sociali,  

 

Favorevole: 5 

 

contrari: 3   VENINI  DE POI   RUFFONI 

 

astenuto: 1 MARCHETTI 

 

votiamo per l'immediata esecutività, come sopra. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


