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Segreteria Generale – Staff di Presidenza 

 
 
 

Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, svoltasi a Ghisalba in 
data 11 MARZO 2011 ore 18.00. 

 

 
Hanno partecipato alla riunione i signori: 
 
Presenti: 

 
���� Roberto LEGRAMANTI  Presidente Sindaco di Cologno al Serio  
���� Alessandro BIGONI Componente Sindaco di Fonteno 
���� Sergio BUELLI   Componente Sindaco di Ranzanico  
���� Domenico PIAZZINI   Componente Delegato del Sindaco di Nembro  
���� Giovanni BACIS   Componente Sindaco di Verdellino   
A Enrico FACOETTI   Componente Delegato del Sindaco di Bergamo  
A Eugenio BOLOGNINI   Componente Sindaco di Sotto il Monte 
A Alberto FINAZZI   Componente Sindaco di Trescore Balneario 
���� Graziano PIROTTA  Vicepresidente Sindaco di Canonica d’Adda 
A Michele LAMERA    Componente Sindaco di Romano di Lombardia 
���� Claudio GANDELLI   Componente Delegato del Sindaco di Pradalunga  
 
Alla seduta è presente Longaretti Alessandro Presidente, Alberico Casati Vice Presidente, Francesco Ferrari, 
Gianfranco Masper e Gianleo Bertrand Beltramelli, componenti del Consiglio di Amministrazione di UniAcque 
Spa, l’ing. Marco Milanesi Direttore Generale e Carlo Locati dello Staff di Presidenza.  
 
La riunione è stata regolarmente convocata mediante @mail in data 6 Marzo 2011, con il seguente ordine 
del giorno: 
 

1) Approvazione dei verbali delle riunioni svoltasi lo scorso 9 Dicembre 2010; 
2) Aggiornamento dello stato delle trattative con la Società A2A per l’acquisizione della Società BAS e 

degli altri gestori non salvaguardati; 
3) Aggiornamento sull’andamento della Società; 
4) Varie ed eventuali. 

 
Constata la regolarità della convocazione e dato atto che il Consigliere Gandelli ha preventivamente 
giustificato l’assenza, il Presidente inizia la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
 

1. Approvazione del verbale della riunione del 9 Dicembre 2010. 

 
Il verbale della seduta, preventivamente trasmesso via @mail, viene dato per letto ed approvato 
all’unanimità. 
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2. Aggiornamento dello stato delle trattative con la Società A2A per l’acquisizione della Società 
BASSII. 

 
 
Il Presidente di UniAcque Spa Longaretti riassume lo stato dell’arte delle trattative con la società A2A per 
l’acquisizione della partecipazione azionaria di BASSII. 
Da atto che A2A ha attivato l’istituto della prelazione verso i soci di minoranza di BAS SII. 
Sono in corso contatti con i legali di A2A per l’esame congiunto del testo contrattuale, nell’intento di poter 
disporre a breve della versione condivisa. 
Si chiederà ad A2A di poter effettuare una revisione contabile al fine di verificare gli elementi patrimoniali. 
Evidenzia che sussistono notevoli complicazioni dovute alla commistioni di attività che dovranno essere 
approfondite e risolte. 
Da atto che i legali che assistono UniAcque Spa invitano a voler reperire la provvista finanziaria con bando 
ad evidenza pubblica, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
Dopo approfondita discussione si conviene nel procedere alla redazione di bando e nell’espletamento della 
gara. 
Il Presidente Longaretti ricorda che l’acquisizione di BAS SII consentirà di applicare i profili tariffari 
dell’AATO di Bergamo sul bacino di utenza servito, con riflessi finanziari positivi. 
  
Longaretti illustra lo stato dell’arte inerente la società Cogeide spa, la quale ha autorizzato UniAcque Spa  
ad effettuare una revisione contabile della stessa al fine di individuare i valori patrimoniali di un’eventuale 
cessione, tenuto conto delle quote azionarie detenute da soggetto privato. 
 
Rende conto dello stato dell’arte dei ricorsi presentati al Tar Brescia contro le deliberazioni dei Comuni 
dell’area Hidrogest spa, per la manifestazione di intenti nel voler costituire una nuova società a cui sarà 
affidato il servizio idrico integrato dal gennaio 2012, in contrasto con il contratto di servizio del gestore 
unico del servizio idrico integrato, sottoscritto con AATO Bergamo. 
 
In conclusione ricorda che è stato comunicato all’AATO di Bergamo la sospensione del regolamento utenze 
deboli, in quanto l’effetto finanziario e gestionale nascente avrebbe potuto causare danni finanziari 
importanti alla Società. 
 
Non essendoci altri argomenti da analizzare il Presidente Legramanti alle ore 19.00 circa chiude la seduta, 
con l’impegno di riconvocare il Comitato a breve, per un nuovo aggiornamento della situazione. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Roberto LEGRAMANTI 

 

 IL VERBALIZZANTE 
Carlo LOCATI 

 
 


