COMUNE DI DAIRAGO
Città Metropolitana di Milano

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
(art. 5 D.Lgs. 175/2016)

"ACQUISIZIONE DELLA TOTALITÀ DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI ACSA S.R.L.
MEDIANTE AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE EX ART. 2440 E SS. COD. CIV. RISERVATO
AL COMUNE DI CORNAREDO, FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE A SOCIETÀ
DEL GRUPPO AMGA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E SERVIZI
COLLEGATI NEL COMUNE DI CORNAREDO".
Amga Legnano S.p.A. ha avviato una interlocuzione con il Comune di Cornaredo volta all’ampliamento
della compagine sociale mediante l’ingresso nel suo capitale sociale del predetto Comune e finalizzata
all’implementazione del servizio di igiene urbana ed ambientale in nuovi territori, attualmente non serviti dal
Gruppo, attraverso un’operazione così strutturata:
-

aumento del capitale sociale di AMGA riservato al Comune di Cornaredo mediante il conferimento
della totalità delle quote societarie dell’Azienda Comunale Servizi Ambientali - A.C.S.A. S.r.l. (di
seguito, anche “ACSA”), società pubblica detenuta al 100% dal Comune di Cornaredo che opera,
secondo il modello dell’in house providing, in favore del Comune medesimo, nell’ambito dei servizi di
igiene urbana ed ambientale;
- fusione per incorporazione di ACSA (nel frattempo divenuta totalmente partecipata da AMGA) in ALA;
- affidamento in house, da parte del Comune di Cornaredo ad ALA, del servizio di igiene urbana ed
ambientale e servizi collegati e sottoscrizione del relativo contratto di servizio di durata pari a 9 anni, a
far data dal 1° giugno 2023 (con implementazione dei servizi resi da ALA anche nel territorio del
Comune di Cornaredo);

il D.Lgs 175/2016, Testo Unico sulle Società a partecipazione Pubblica, dispone:
 riguardo la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il
mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o
parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;


per l’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza e
del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;



che, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del decreto, si applicano alle società a
partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel Codice civile e le norme generali di
diritto privato.
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In particolare, l'articolo 5, comma 2, del predetto D.Lgs 175/2016 prevede che gli enti locali sottopongano lo
schema di atto deliberativo di acquisto o costituzione di nuove partecipazioni a forme di consultazione
pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.
Quanto sopra premesso, lo schema di atto deliberativo di Consiglio Comunale e relativi allegati, riguardante
l’operazione di cui all’oggetto, sono disponibili in consultazione sul sito istituzionale del Comune di Dairago
https://comune.dairago.mi.it/ per il periodo dal 22/11/2022 al 02/12/2022.
Pertanto,
SI INVITANO
tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, associazioni di imprese, associazioni datoriali, professionisti,
organizzazioni sindacali, stakeholders, società civile, ecc.) a presentare osservazioni e/o proposte relative al
predetto schema di atto deliberativo.
Le osservazioni e/o le proposte dovranno pervenire entro le ore 17.30 del 02/12/2022, a mezzo posta
elettronica, all'indirizzo PEC comune.dariago@postecert.it o presentazione al Protocollo comunale e
dovranno recare l'oggetto:
“CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L’ACQUISIZIONE DELLA SOCIETA’ ACSA S.R.L”
Le suddette saranno valutate dalla Giunta Comunale in ordine alla proposta definitiva di atto deliberativo da
trasmettere al Consiglio Comunale.
Dairago,
Il Sindaco
Paola Rolfi
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

(Il file originale firmato con firma digitale è conservato agli atti dell’Ufficio Segreteria)
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