
RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAIZONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 
190/2014) 
 

SINDACO: Passiamo quindi al punto 7 penultimo: relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle 
società partecipate e delle partecipazioni societarie articolo 1 comma 1 legge 690/2014.  Relaziona sempre 
l’assessore al bilancio Fomasi, prego 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Grazie. Premesso che la legge di stabilità nel 2015ha imposto agli enti locali di 
avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni dirette e indirette e precisato 
anche che il comma 611 della stessa legge ha indicato i criteri generali a cui ispirare questo processo di 
razionalizzazione ovvero l'eliminazione delle società o delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento 
delle finalità istituzionali dell'Ente. Ill consiglio, fatta questa premessa, delibera di approvare e fare propria la 
relazione del Sindaco, conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate che alleghiamo 
alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale. La relazione, in estrema sintesi, conferma che, al 
momento della stesura del piano, il comune di Colico partecipa al capitale della società Silea spa con una 
quota dello 0,437%,  alla società Lario Reti Holding spa con una quota dello 0,06%.  Queste società si 
occupano della gestione servizi pubblici locali, di  rilevanze economica e di interesse generale: la prima si 
occupa di smaltimento rifiuti e la seconda del servizio idrico, pertanto queste due società sono necessario  per 
il conseguimento delle finalità istituzionali del comune di Colico ed è intenzione dell'amministrazione di 
mantenere la partecipazione nelle due società come già fatto nello scorso anno. 
 
SINDACO: Prego, capogruppo Ruffoni 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Grazie, vedo numeri .. non abbiamo grande voce in capitolo sia nella società 
Silea  che  nella Lario Reti Holding : In Lario Reti Holding abbiamo lo 0,06 % di capitale mentre Bellano ha il 
3,33 % per esempio. Per completezza si precisa che comune di Colico oltre a far parte della Comunità 
Montana e  ha una quota  all'autorità Di Bacino Lario Dei Laghi Minori per il 3,45 %,. Qual è il criterio di che si 
usa per determinare la percentuale di partecipazione nei vari Enti? Sapendo che il comune di Colico, in 
particolare, ha l’estensione territoriale, rigurardante le  spiagge più lunga rispetto agli altri  comuni, mi chiedo  
perché abbiamo solamente una quota del 3,45 %? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Queste partecipazioni sono nate negli anni, quindi con diversi criteri che l'ente  
ha stabilito man mano. Non posso entrare nel merito delle scelte su Silea e su quelle citate adesso che sono 
state fatte da altre amministrazioni: Posso  solo dire la mia che ho fortemente voluto la partecipazione in  Lario 
Reti Holding, perché la quota è risibile, è vero, però per la prima volta  possiamo partecipare alle assemblee. 
Con  Idroario non eravamo neanche soci, non potevamo partecipare alle assemblee e sapere cosa 
decidevano. Oggi con Lario Reti, che gestisce il servizio idrico, possiamo andare all'assemblea, ne abbiamo il 
titolo, possiamo prendere la parola, possiamo votare. Quindi pur essendo nei limiti della nostra quota 
comunque possiamo confrontarci in qualche modo e partecipare alle decisioni e questa è una cosa 
importantissima.  L'anno scorso per esempio, noi abbiamo speso 16.000 euro per questa partecipazione, ma 
abbiamo già percepito quasi 1.600 euro di dividendi, in 10 anni ci ripaghiamo la partecipazione.  Lario Reti ci 
permette veramente di confrontarci e partecipare alle assemblee, cosa che fino a ieri non era possibile.  Alcuni 
comuni hanno delle partecipazioni importanti, ma sono frutto della storia di questa società, per esempio Dervio  
Bellano, Lecco e Valmadrera, hanno conferito  le loro vecchie municipalizzate, hanno conferito degli asset, reti 
idriche piuttosto che depuratori  o in alcuni casi  anche le reti del gas. In questi casi questi comuni hanno 
acquisito delle partecipazioni, pari al peso di queste  infrastrutture che hanno conferito, dipende dal momento 
storico. Vi ricordo che la volontà di Lario Reti era quella di far entrare tutti i comuni della provincia di Lecco e 
per questo hanno fatto un aumento di capitale. Abbiamo scelto di entrare per questi motivi perché la 
ritenevamo una mossa strategica. Cosa ben fatta secondo me alla luce di quanto successo, Lario Reti ha 
assunto la gestione del servizio idrico, quindi a maggior ragione abbiamo titolo per andare in assemblea,  per 



parlare anche della questione dell'idrico di Colico, della rete. 
 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Hai detto bene, non è una questione economica, ma che voce in capitolo 
abbiamo con una quota assolutamente insignificante?  
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Dal  non essere in una società dove non potevo neanche partecipare e 
solamente subivo delle decisioni siamo passati all'essere in assemblea e poter magari fare un patto di 
sindacato con altri comuni della riviera orientale, piuttosto che della Valsassina, per avere degli investimenti.  
Si  può fare fronte comune e sicuramente in un patto di sindacato con altri comuni  potremmo ottenere  
qualcosa. In una S.p.a. in generale non è che i soci di minoranza hanno potere però se si aggregano possono 
avere voce in capitolo.  Logicamente bisogna arrivare a una soglia di capitale che possa riuscire a far passare 
determinate delibere. Con la nostra partecipata abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, pur avendo una 
partecipazione di questo genere. Per Lario Reti è la stessa cosa, perché  in Assemblea ci si può confrontare  
con gli altri sindaci. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Obiettivamente però grandi investimenti da questo punto di vista a Colico non 
ne abbiamo visti negli ultimi 5 anni, abbiamo solo parlato tanto di depuratore. 
 
SINDACO: No, discusso nel senso, no prego prego, concluda 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Volevo concludere solo dicendo che abbiamo ceduto tutto una rete idrica e 
praticamente più che vari rappezzi, 7 volte in centro Colico, 12 volte poco più avanti, non abbiamo avuti. 
Lavori nuovi, lavori di tubazioni, lavori anche per il nostro depuratore che sappiamo tutte le difficoltà che 
abbiamo, non se ne sono state fatte. Nei prossimi 20 anni o 25 anni o 29 anni che abbiamo dato l’incarico 
magari arriveranno, come succede, il 28esimo anno prima della scadenza a fare il depuratore… aspettiamo. 
 
SINDACO: Per  quanto riguarda l'autorità di bacino a me risulta che il criterio sia esclusivamente quello del 
chilometro delle spiagge, noi abbiamo circa 10 chilometri di spiagge. Quindi non so se i  10 chilometri di 
spiagge di Colico, per tutto il bacino del Lario, corrispondano al 3 %? La percentuale si basa su dei  criteri 
diciamo matematici dell'autorità di bacino attribuiti in sede di assemblea sulla base dello statuto e dei 
regolamenti approvati in assemblea vengono determinati i coefficienti di partecipazione dei singoli comuni.  
Per quanto riguarda invece gli investimenti che diceva, dal primo gennaio 2016 è stato dato in via definitiva 
per 20 anni, l'affidamento a  Lario Rete Holding. Dal 2009, da  quando è stata istituita Idrolario praticamente, la 
gestione dell'idrico è sempre proseguita di proroga di anno in anno. Nonn c'era la possibilità, come abbiamo 
detto più volte anche in consiglio comunale, di consentire alla società affidataria del servizio idrico integrato, di 
fare investimenti a lungo termine. Adesso, con l'affidamento ventennale, c'è un piano d'ambito, scaricabile dal 
sito di Lario Reti Holding, dove praticamente Colico non è assolutamente stata dimenticata.  Nei prossimi anni 
ci saranno più di 3 milioni di euro di investimento su Colico, compreso il depuratore. Un paio di mesi fa c'è 
stata in provincia di Lecco la conferenza di servizi per il depuratore, quindi il progetto  definitivo c'è.  Nell giro 
di un anno potranno tranquillamente iniziare anche i lavori. Rispetto agli altri anni sia la gestione in proprio 
dell’idrico  che non era comunque più possibile. Gli investimenti su Colico,  sono aumentati mediamente del 30 
o 40 per cento rispetto agli anni  passati in cui la gestione era in carico nostro. Le perdite sulla rete sono state 
contenute, c'è un'attenzione di Lario Reti su tutto il territorio compreso Colico. Merito del comune che 
giustamente come diceva l'assessore partecipa alle assemblee, rappresenta tramite gli uffici tecnici quelli che 
sono le esigenze: depuratore, tratti di perdite, insomma le criticità. La rete fognaria anche che non è da meno, 
viene inserita nel piano d'ambito, tenendo conto delle esigenze in 90 comuni della provincia. Come priorità tra 
gli interventi più importanti, ci sono i depuratori di Colico insieme ad altri depuratori della Provincia. E’ un 
percorso avviato, io ritengo che  siamo in buone mani con Lario Rete Holding 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Ha detto parole forti, fra un anno comincia  



SINDACO: Entro un anno. Bisogna vedere la tempistica che ha la  conferenza dei servizi, lei sa quando le 
conferenze dei servizi. Poi dipenderà dagli amministratori in carica che seguiranno noi, come diceva 
correttamente Fomasi.   Quando abbiamo cominciato ad andare alle assemblee , noi dal 2011,  ci guardavano 
come fantasmi. I sindaci delle precedenti amministrazioni, non partecipavano né alle le assemblee di Lario 
Rete Holding né di Idrolario, né a quelle di Silea. Abbiamo invertito una tendenza rispetto a questa cosa, 
speriamo che la tendenza positiva continui. Bisogna partecipare,  i sindaci devono avere il tempo, la volontà, 
l'energia, il vigore. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Allora conferma quello che ho detto io non sapevano nemmeno che ci fosse 
Colico 
 
SINDACO: Sì, lo confermo, sì 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Grazie, ecco, da cittadino invece, se potete fare il porta voce, fate una 
richiesta per non far costare così tanto l'acqua, perché obiettivamente, insomma c'è stato un aumento 
esagerato forse da, da quando era in gestione comunale a anche perché probabilmente dobbiamo pagare i 
debiti che infatti accomunati da qualcun altro, grazie. 
 
SINDACO: Passiamo ai voti, relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e 
dalle partecipazioni societarie. 
 
Favorevoli 
Astenuti 
Contrari: 2 
Immediata esecutività: come sopra. 
 
 
 


