
 
LARIO RETI HOLDING SPA – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AI PATTI PARASOCIALI. 
 

 
SEGRETARIO Francesca TRAVAGLINO: Nella seduta consiliare del 1^ agosto  sono state 
approvatei le modifiche dei  patti parasociali oltre che le modifiche dello Statuto di Lario Reti 
Holding, previa deliberazione  relativa alla fusione per incorporazione in Lario Reti Holding Spa 
della controllata al 100% Idroservice Srl.  
Il 22 settembre 2015 Lario Reti Holding spa indirizza a tutti i comuni soci della provincia una 
nota mediante la quale evidenzia che sono state apportate ai patti delle modifiche, invitando gli 
enti soci a riapprovare i patti para sociali. Ciò non vale per la riapprovazione dell'atto Statuto in 
quanto le lievi modifiche intervenute all'atto giuridico statuto societario, non sono di natura 
sostanziale ma formale, pertanto non necessitano di essere riproposte in consiglio comunale. 
La nota è stata acquisita agli atti del comune in data 22 settembre 2015. Le modifiche  
pervenute sono state depositate agli atti, per completezza d'informazione. Queste proposte di 
modifiche sono pervenute nell'ambito di una riapertura dei termini che la società Lario Reti 
aveva offerto per ulteriori osservazioni a questi documenti, osservazioni pervenute dai  comuni 
di Castello Brianza , Civate, Colle Brianza, Dorio, Garlate, Pasturo, Primaluna, Valmadrera, 
Abbadia Lariana, Cortenova, Malgrate, Taceno. Le modifiche ripeto sono state depositate e 
consegnate, all' articolo 5 è stato aggiunto un comma 5-bis avente oggetto “Nomina del 
comitato di indirizzo di controllo”, al comma, all'articolo successivo il 6 è stata modificata la 
percentuale relativa alla quota di voto  a favore dell’ ente pubblico azionista che affida il 
servizio, pari al 5 %.  
 
SINDACO: Ci sono domande, consigliere Venini, prego. 
 
Consigliere Enzo VENINI: Guardi più che una domanda sono delle considerazioni e faccio 
anche una dichiarazione di voto. Sono veramente molto amareggiato come consigliere 
comunale perché siamo trattati come le peggio  pezze, quelle che si usano per spostare le 
cose calde dei fornelli, le più rovinate. Dunque l'approvazione delle modifiche dei patti para 
sociali, come tutto il resto della vicenda,  sono  molto importanti perché riguardano la nostra 
comunità da qui per “n” anni. Questa è  una scelta di quelle epocali, tra i motivi che mi 
spingono a votare contro l'approvazione di questa variante, c'è innanzitutto la non condivisione 
dell'operazione di affidamento del sistema idrico integrato così come è stato gestito, in modo 
quanto meno discutibile, e probabilmente  al limite della legalità. Le modalità con le quali è 
stata portata avanti l'operazione suddetta tant'è vero che alcuni revisori dei conti di alcuni 
comuni, hanno espresso un parere negativo. Le modalità con le quali è stata portata avanti 
l'operazione di riapprovazione dei patti parasociali, che esclude nuovamente il Consiglio da 
una scelta partecipata, mettendolo di fronte al fatto compiuto come sta avvenendo. Il Consiglio 
comunale, che può solo alzare la mano quando le decisioni sono già in realtà prese, è un 
Consiglio che non mi piace. Su questo voglio riportare quanto dichiarato dall'assessore al 
bilancio del Comune di Lecco la signora Anna Mazzoleni che dice testualmente  che il testo 
della modifica statutaria Lario Reti Holding è stato frutto di un lungo lavoro condiviso, non per 
nulla è andato in commissione a Lecco prima dell'estate. Il momento per collaborare alla 
redazione era quello, chiaro che le modifiche estemporanee non sono in questa fase 



opportune, dice sempre la Mazzoleni, per quanto teoricamente possibili e se ritenute 
necessario. Io lo apprendo dalle cronache del consiglio comunale di Lecco e ora dalla nostra 
Segretaria, perché il Comune di Colico non aveva niente da dire? Perché non è stato chiesto 
niente ai consiglieri comunali e non è stato detta in questa riapertura dei termini. Non abbiamo 
mai niente da dire, noi siamo sempre comunque allineati, la corrispondenza tra Lario Reti 
Holding e il Sindaco, in merito al testo e alle modifiche da approvare, non è stata condivisa 
con i consiglieri che fanno parte dell'organo decisore. I contenuti intrisici del documento, che 
non condivido, in quanto sono lesivi di un diritto soggettivo del nostro comune di esprimere un 
possibile voto contrario in assemblea dei soci, perché noi ci impegniamo, sottoscrivendo 
questi patti, a non differire da quanto verrà deciso a maggioranza in assemblea del patto. 
Quindi il controllo analogo, cioè la possibilità che ogni consigliere ha garantita testo unico delle 
leggi locali,  ebbene questa, questa garanzia viene bypassata, ma dovremo passare 
attraverso un organo intermedio, che medierà o che non prenderà in considerazione 
assolutamente le nostre richieste. Comunque io presumo che il testo questa sera venga 
approvato anche con il mio voto contrario e io  chiedo, non so quanto esito potrà avere, ma 
sono in dovere di chiedere che almeno  rispetto alla bozza di delibera, al punto 4, ultimo 
comma, chiedo che al testo venga aggiunto come ultimo capoverso "il Sindaco informerà 
tempestivamente i consiglieri delle modifiche al testo sottoscritte per delega". Perché si dà una 
delega al Sindaco di sottoscrivere le modifiche eventuali che ci potranno essere.  
 
SINDACO: Prego consigliere De Poi. 
 
Consigliere Franco DE POI: Grazie, caro Enzo cosa ti meravigli? Ormai è 4 anni e mezzo 
che questo Comune, che si era presentato come aperto che avrebbe dovuto coinvolgere 
consiglieri e cittadini, sta facendo quello che vuole. Non ci tiene minimamente in 
considerazione, anche se ci siamo sempre dimostrati propositivi per il bene di Colico, perché 
vogliamo il bene del nostro paese.  Abbiamo dato  tanti consigli validi come per esempio quello 
del Collegio Sacro Cuore, abbattiamolo  e non rigeneriamolo, è comunque una cosa che la 
Lega dice da 15 anni, cioè  da quando è stato preso presentato il primo progetto. Purtroppo si 
va avanti così, quindi anche per questo motivo noi saremo contrari a questa votazione.  
Appoggiamo anche noi  la proposta di Venini di aggiungere che il nostro Sindaco debba riferire 
ai consiglieri. 
 
SINDACO: Grazie ci sono altri interventi? Una precisazione,   non è il Comune di Colico che 
dovrà deliberare in ordine all'affidamento ventennale del servizio idrico integrato nella 
provincia di Lecco. Ci sarà un'assemblea dei Sindaci regolarmente convocata, preceduta 
dall'Assemblea dei soci Lario Rete Holding, che presenta un documento presentato, proposto, 
analizzato dall’ATO, ovvero Ambito Territoriale della Provincia di Lecco che proporrà in sede 
assembleare l'approvazione di questo documento per l'affidamento ventennale per la gestione 
del servizio idrico integrato. Ci sarà una delibera pubblicata sul sito della Provincia, che è 
consultabile da tutti. Ricordo che da quando ci siamo insediati  il servizio idrico della Provincia 
di Lecco è sempre stato affidato in via provvisoria prima a Idrolario, poi ad Idroservice. Questo 
ha comportato l’impossibilità di dare attuazione al piano degli investimenti, al piano d'ambito, 
che prevede circa 30 milioni per i prossimi vent'anni  o dieci anni forse dimezzato comunque 
va beh per i prossimi. Solo Colico ha necessita di interventi per oltre 3 milioni di euro per 



l'adeguamento del depuratore di Colico, 2 milioni e mezzo per interventi vari sulla rete sia 
fognaria che la rete idrica. Questo può essere fatto solo quando l'ente affidatario per la 
gestione servizio idrico potrà avere le risorse, Senza finanziamenti regionali, nazionali ed 
europei riesce a sovvenzionarsi tramite la fatturazione e in questo caso, grazie all'affidamento, 
sono già stati messi a bilancio non so,  assessore Fomasi quanto? Il problema è poter avere il 
piano d'ambito attuabile, operativo se no continueremo ad avere il depuratore, che seppure 
conforme, lei lo sa consigliere Venini tarato per 10 - 12.000 persone quando Colico d'estate 
sappiamo benissimo che raddoppiano. 
  
Assessore Fabrizio FOMASI: Sono 54 milioni di cui 27 ricavati la tariffa e gli altri 27 con 
affido già deliberato da Banca Intesa. 
 
Consigliere Enzo VENINI Grazie, Sindaco. Lei parla sempre di assemblea dei Sindaci come 
fosse una sua cosa personale, si chiama assemblea dei comuni perché sono i comuni che 
devono prendere la decisione ed i sindaci devono essere autorizzati dai consigli comunali a 
prendere le decisioni. Ecco questo sia chiaro: noi le abbiamo dato una delega in bianco e lei 
non riferisce neanche. Bene la responsabilità è di chi gliela data, io no di sicuro. 
 
SINDACO: Anche questo consiglio comunale serve proprio a dare mandato al Sindaco, un 
proprio delegato, di andare a esprimersi. Come lei ben sa, in occasione dell'ultima assemblea 
dei comuni,  chiamiamolo così, non avendo ancora il sottoscritto ricevuto il mandato 
consigliare mi sono correttamente astenuto. Il Sindaco di Colico non si è mosso nell'ambito 
nello specifico mandato, Alla prossima assemblea avendo ricevuto il mandato pieno si  
esprimerà  su questi termini. 
 
Consigliere Enzo VENINI: Grazie, lei trasforma in correttezza una scorrettezza. Questo 
Sindaco non ha avuto modo di esprimere il proprio voto perché lei non ha chiesto al consiglio 
comunale quale fosse il mandato. Quindi non è che lei correttamente si è astenuto, lei 
scorrettamente non ha chiesto al consiglio comunale che cosa doveva andare a sostenere e si 
è rifiutato anche di discuterne.   
 
Assessore Fabrizio FOMASI:  C’è stato un fraintendimento, noi andiamo a rivotare il patto 
para sociale tra i soci Lario Reti, non è detto che il comune di Colico vi parteciperà. C'è la 
possibilità di disciplinarlo ed è stata introdotta. Probabilmente ha frainteso le parole 
dell'assessore Corti di Lecco perché parlava di unione di intenti, di collaborazione tra i comuni. 
La modifica sostanziale ve la leggo, è stata chiesta dai comuni di Civate, Colle Brianza, Dorio, 
Pasturo, Primaluna, Abbadia, Cortenova, Taceno, Malgrate, Garlate, Valmadrera ed è per 
avere un  rappresentante dei comuni piccoli nei 4 membri nel comitato di indirizzo e controllo 
spettante ai comuni soci. In  questo caso Lecco azionista,  forte della società,  ha ceduto un 
po' del  proprio potere su richiesta di alcuni comuni, quindi stiamo andando  nel senso 
opposto. C'è stata collaborazione dei comuni più grossi, gli azionisti più grossi, che avrebbero 
più potere, per lasciare un po' di potere, nei patti parasociali, infatti è stato stabilito che verrà 
nominato un componente per i comuni  con meno di 3.000 abitanti, che prima non c'era.  
 
Consigliere Enzo VENINI: Assessore Fomasi non giri la polenta, questa cosa qui che lei ha 



detto, che i comuni grossi hanno ceduto così benevolmente ai comuni piccoli, non è vera, è la 
legge che lo stabilisce. Prima eravamo fuori legge, è solo per quello. Quando si legge che 
prima dell'assemblea vengono stabiliti, cioè rispetto alle premesse noi troviamo poi un 
contenuto di questi patti che è completamente diverso, e che trasforma radicalmente la 
posizione e il ruolo dei singoli comuni all'interno di queste strutture. Gliene leggo una per 
esempio: sindacato di voto,  le parti intendono con il presente patto garantire che l'assemblea 
del patto deliberi preliminarmente sulle materie che saranno poste all'ordine del giorno, delle 
assemblee ordinarie, straordinarie, della società con riferimento alla gestione del servizio idrico 
integrato dell’ATO di Lecco. Qui dice segnatamente ma non esaustivamente sulle seguenti 
materie, approvazione del bilancio ci fa due pagine di roba, allora vuol dire che questa 
assemblea decide e su quello che decide quella assemblea a maggioranza poi gli altri comuni 
non hanno possibilità di dire niente o di votare in modo diverso all'assemblea di Lario Reti, 
diciamo poco, diciamo niente, eh non lo so, punti di vista, ma qui le cose sono scritte. 
 
SINDACO: Altri interventi? poniamo i voti, il punto 3. 
favorevoli all'approvazione delle modifiche patti para sociali, 7 
astenuti 1 
contrari 3 
 
Consigliere Enzo VENINI: Ma con la modifica al testo della delibera di relazionare al 
consiglio? Chiediamo che venga aggiunto come ultimo capoverso:  il Sindaco informerà 
tempestivamente i consiglieri delle modifiche delle modifiche al testo sottoscritte per delega.  
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Allora i patti parasociali li abbiamo già votati il primo di agosto. 
Successivamente l'assemblea ha ritenuto di accettare delle modifiche non sostanziali 
pervenute dai comuni che ho citato prima, sono state condivise e tutti i comuni debbono 
riportare in consiglio comunale queste modifiche per la riapprovazione. 
 
Consigliere Enzo VENINI:  Io chiedo che d'ora in avanti vengano lette le delibere, non fate 
dopo a tavolino, ci leggete le delibere, noi sappiamo che cosa votiamo perché altrimenti ci 
troviamo deliberate delle cose che non conosciamo, perché in delibera vengono trasformate le 
cose, un conto è la storiella che ci viene raccontata qui e un conto è quello che succede in 
delibera, adesso io voglio andarmi a  vedere tutti i consigli comunali vedrò cosa è stato 
presentato, che cosa è stato deliberato,  mi spiace ma se qui abbiamo degli assessori che 
ragionano in questo modo, io dubito fortemente che le cose possano andare diversamente. 
 
SEGRETARIO Francesca TRAVAGLINO: Dottor Venini ci tengo a precisare che le proposte 
deliberative sono depositate sempre nei termini, da quando sono segretaria a Colico siete 
sempre venuti a vedere il giorno prima o il giorno stesso le proposte che  tali rimangono, non 
mi sono mai permessa di modificare.  Inserisco solo la votazione sulle proposte agli atti con 
tanto di parere prima.  Lei mi ha "sgridata", correttamente, per alcune trascrizioni non 
bellissime, non è semplice trascrivere, cioè bisogna veramente specificare chi parla, adesso lo 
dico a inizio consiglio perché nell'ultimo consiglio ci sono stati dei testi che sono arrivati 
trascritti che erano quasi incomprensibili, chi parlava anche per sovrapposizione totale. 
 



Leggo la proposta: ometto le premesse,  il consiglio comunale delibera: 
1) le premesse fanno parte integrante sostanziale del presente atto; 2) di riapprovare altresì i 
patti parasociali come da allegato 2 alla presente deliberazione, quindi riapprovare i patti 
parasociali che sono il testo che ha illustrato l'assessore Fomasi.  3) di autorizzare il Sindaco o  
suo delegato a sottoscrivere i patti di cui all’allegato 2, del presente atto deliberativo;  4) di 
conferire comunque sin d'ora al Sindaco ovvero al suddetto  suo delegato facoltà e mandato di 
concordare modifiche dei patti para sociali che potranno dunque assumere tenore letterale 
diverso da quello indicato nel suddetto allegato 2, purché queste modifiche abbiano carattere 
prettamente formale ovvero consistono in diverse regole organizzative procedurali, escluso 
comunque che dette modifiche possano intaccare il principio ispiratore dei suddetti Patti para 
sociali e dunque la garanzia della effettività del suddetto controllo analogo sul Servizio idrico 
integrato; 5) di dare atto che tutte le spese, tasse ed imposte, connesse e conseguenti alle 
operazione oggetto delle superiori deliberazione saranno assunte dalla società Lario Reti 
Holding con  a suo esclusivo carico. 
 
Consigliere Enzo VENINI: Vengo provocato in qualche modo, Venini, allora vengo provocato 
perché, quello che c'è scritto qui è comunque che possono essere apportate qualunque tipo di 
modifiche, escluse quelle che possono intaccare il principio ispiratore, ma questi sono criteri 
soggettivi, sono criteri soggettivi perché secondo me il principio ispiratore è già stato 
pesantemente intaccato e l'ha detto anche un revisore dei conti di un comune, quindi alla fine 
non sono solo, ma anche se fossi solo, sono convinto delle mie ragioni, ecco quindi ,siccome 
questa cosa qui non  riusciamo comunque a modificarla, perché la maggioranza è monolitica e 
vota questa cosa, io dico che almeno ci sia l'obbligo da parte del Sindaco di comunicare ai 
consiglieri le modifiche sottoscritte, ogni tipo di modifica di variazione sottoscritta. Non vuole 
farlo, non posso puntargli la pistola, ne prendiamo atto. 
 
SINDACO: Guardi che noi questa sera stiamo approvando una modifica ai patti para sociali ed 
è la modifica che andrà poi a costituire l'impianto definitivo per potere avere l'affidamento idrico 
integrato, il punto 4 si riferisce ad eventuali ulteriori modifiche che qualora dovessero 
intervenire non le farà mica il sottoscritto le modifiche. 
 
Consigliere Enzo VENINI: Mi scusi ma da adesso viene data una delega e io le dico siccome 
lei chiede una delega, va bene ci renda conto almeno della delega, non credo che il rendiconto 
di una delega sia un'offesa per chi ha la delega giusto?  
 
SINDACO: la delibera è già stata votata quindi passiamo al punto successivo, dobbiamo prima 
votare l'immediata esecutività 
Favorevoli: come prima 
Astenuti: 1 
Contrari: sempre come prima 
 
Consigliere Franco DE POI: Quindi scusi Sindaco, la mozione proposta da Venini e da noi  
non viene neanche presa in considerazione. 
 
SINDACO: No, la mozione è una altra cosa. 



 
Consigliere Franco DE POI: La proposta di integrazione. 
 
SINDACO: Un emendamento. 
 
Consigliere Franco DE POI: Un emendamento alla delibera, non viene neanche presa in 
considerazione, neanche portata ai voti. 
 
SINDACO: Per quanto mi riguarda è irricevibile. 
 
Consigliere Franco DE POI: Quindi è irricevibile.  
 E' un punto della delibera del Comune di Colico, non c'entra niente Lecco, è quello che 
abbiamo detto dall'inizio. 
 
Consigliere Enzo VENINI: Ci sono le registrazioni, andremo a sentirle. 
 
Consigliere Franco DE POI: Perché come l'ho capita io, possono averla capito anche gli altri, 
Venini ha detto questo, cioè non andiamo a toccare niente che va a influenzare anche gli altri 
comuni che dovranno essere approvati o quant'altro e solamente la delibera. 
 
SINDACO: Resta inteso che se vi saranno modifiche a questi patti parasociali, che il comune 
di Colico questa sera ha approvato, verranno obbligatoriamente anzi dovranno essere 
obbligatoriamente riportate nei consigli comunali di tutta la provincia di Lecco per essere 
riapprovati. Non ci saranno modifiche a questi patti para sociali se sono condivisi 
dall'assemblea generale e dai comuni  interessati 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Scusi Sindaco, Ruffoni, 
 
SINDACO: Sì. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Non mi sembra che abbia chiesto la luna, Venini ,chiedendo di 
integrare la delibera, la delibera del consiglio comunale di cui  facciamo parte anche noi con 
un punto, un 4, un 4 bis. 
 
Consigliere Franco DE POI: non c'è ancora la dittatura 
 
Consigliere Enzo VENINI: Per fortuna che queste sono società controllate, per fortuna che 
sono controllate, controllate da chi, da Lei? 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Magari qualche altro Comune poi prenderà esempio da 
questa delibera che noi stasera approviamo emendata 
 
SINDACO: Va bene passiamo al punto successivo. 
 
Consigliere Franco DE POI:  Magari qualche altro comune, i consiglieri di minoranza avranno 



bisogno di essere, di mettere per iscritto sulle delibere che devono essere informati, perché la 
maggioranza informa, nel nostro no, e questa è la dimostrazione, grazie. 
 
SINDACO: Io son convinto che avete capito perfettamente qual era l'ordine del giorno che 
siamo andati ad approvare  e sono anche convinto che  siete perfettamente consapevoli che la 
richiesta avanzata nulla aveva a che vedere con l'ordine del giorno in discussione, per cui 
ognuno  resta  con le proprie convinzioni. 
                                   
 


