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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/12/2021 ORE 

21:00  

 

PUNTO 4) REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI, EX ART. 

20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 

POSSEDUTE AL 31.12.2020. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA 

ALIENARE O VALORIZZARE. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con il prossimo punto all’O.d.G., il 
precedente punto n. 3, quindi la Revisione periodica 
delle partecipazioni, ex art. 20 del Decreto Legislativo 
19 Agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipazioni 
possedute al 31 Dicembre 2020. Individuazione 
partecipazioni da alienare o valorizzare. 
 Interviene sul punto all’O.d.G. l’Assessore 
Vicesindaco Luca Varenna. Prego. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Grazie. Buonasera. 
 Innanzitutto ringrazio dell’attesa la Dott.ssa 
Mariani, alla quale ho chiesto di partecipare questa 
sera, che è la nostra Dirigente del Settore Finanziario, 
al fine di eventuali vostre richieste di delucidazioni 
puramente tecniche, perché ovviamente l’aspetto tecnico 
è, come dicevo l’altra volta… Buonasera Dottoressa e 
grazie dell’attesa innanzitutto. 
 Io cercherò di essere, anche a fronte di questa 
lungaggine purtroppo che si è avuta nei punti precedenti, 
di essere il più sintetico possibile. Credo che comunque 
voi tutti abbiate letto la proposta e la documentazione 
che è stata proposta. 
 Nella sostanza il Testo Unico sulle società 
partecipate prevede che la Pubblica Amministrazione, 
quindi anche il Comune, non possa direttamente o 
indirettamente mantenere partecipazioni anche di 
minoranza in società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e servizi non strettamente necessari 
per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali. 
 Ecco perché tutti gli anni poi la norma, una norma 
specifica sempre dello stesso Testo Unico, prevede che ci 
sia una revisione delle partecipate che l’ente, in questo 
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caso il Comune, ha, delle partecipazioni, perdonatemi che 
l’ente ha nelle società, e si individui la possibilità 
eventualmente di alienarle o di valorizzarle, o di 
mantenerle. 
 Nel nostro caso noi abbiamo, cerco di essere – 
ribadisco – il più sintetico possibile, e chiedo alla 
Dott.ssa Mariani magari di correggermi se dico qualcosa 
che non è corretto dal punto di vista tecnico. 
 Noi abbiamo sostanzialmente quattro partecipazioni 
dirette e alcune partecipazioni indirette. Le 
partecipazioni dirette sono quelle per cui abbiamo la 
quota diretta nella società, … spiegarlo, e le indirette 
sono, a fronte di queste quote che abbiamo in queste 
società, ci sono delle società partecipate da queste 
società e quindi noi abbiamo l’eventuale partecipazione 
indiretta. 
 La partecipazione diretta l’abbiamo in AEB S.p.A., 
con una quota del 2,2516%.  
 Una quota in Brianza Energia Ambiente S.p.A., BEA 
S.p.A., del 6,22%. 
 Una quota in BrianzAcque S.R.L., dello 0,5515%. 
 Una quota in CAP Holding S.p.A., dello 0,748%. 
 Allora, cercherò… Per quanto riguarda AEB e BEA 
voglio leggervi velocemente quelle che sono le premesse, 
perché sono partecipazioni un po' particolare. Invece su 
BrianzAcque, che è la società che gestisce la parte 
idrica e la parte fognaria, così come CAP Holding, vi 
indicherò solo quello che intendiamo fare. 
 Su queste due, quindi su BrianzAcque e su CAP 
Holding, il programma è il mantenimento della quota di 
partecipazione, sia di CAP Holding dello 0748, che di 
BrianzAcque per lo 055 e 15%. Anche questa è il 
mantenimento della quota. 
 Per quanto riguarda AEB, la società produce beni e 
servizi strettamente necessari per il perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’ente. Attraverso le sue 
partecipazioni, RetiPiù S.R.L., Gelsia Ambiente S.R.L. e 
Gelsia S.R.L., svolge servizi relativi al ciclo integrato 
dei rifiuti, Gelsia Ambiente S.R.L., alla manutenzione 
delle reti gas, Gelsia S.R.L., ed alla vendita del gas 
metano, Gelsia S.R.L.  
 La società pertanto si configura come una holding 
indispensabile per la gestione dei servizi pubblici 
locali, gestiti dalle proprie società. Raccolta, 
trasporto e smaltimento rifiuti, servizio gas metano e 
manutenzione – ampliamento reti gas. 
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 Nell’esercizio 2021 il Consiglio di Stato ha 
pronunciato le seguenti sentenze in merito 
all’integrazione societaria proposta in essere con A2A 
S.p.A. La sentenza 6142, pubblicata in data 1 Settembre 
21, sentenza 6143, pubblicata in data 1 Settembre 2021. 
Sentenza 6213 pubblicata in data 6.9.2021. 
 Tutte le sentenze confermano le precedenti pronunce 
del TAR rispetto a quanto di seguito segnalato. La scelta 
del partner industriale in grado di esercitare un 
controllo di fatto sul gestore del servizio avrebbe 
dovuto avvenire in forma competitiva, in applicazione 
delle regole espressamente codificate dall’art. 17 del 
TUSP, Testo Unico sulle Società Partecipate, senza che in 
diverso senso potessero valere sia le clausole contenute 
negli accordi quadro e nei patti parasociali, allegati 
alla deliberazione impugnata, che la normativa in 
questione non indica in effetti quali possibili ragioni 
di deroga alla regola dell’evidenza pubblica. Sia 
l’assunto della pretesa … dell’operazione, che proprio in 
questa … in quanto eccezione alla regola dell’evidenza 
pubblica avrebbe dovuto a tutto concedere essere valutata 
con particolare rigore ed all’esito di una puntuale 
indagine di mercato, idonea a dimostrare che l’unica 
possibilità di sviluppo e di incremento di competitività 
per AEB S.p.A. fosse l’integrazione industriale con A2A 
S.p.A., in ragione delle peculiarità e caratteristiche di 
questa non replicabile sul mercato di riferimento. 
 Le sentenze del Consiglio di Stato sopra segnalate 
non rilevano ai fini dei requisiti previsti dal Decreto 
Legislativo 175/2016, da considerare per il mantenimento 
della partecipazione societaria in AEB S.p.A. 
 Pertanto la misura programmata è quella del 
mantenimento della quota di partecipazione. 
 Poi faccio un’integrazione su questo aspetto. 
 Per quanto riguarda invece BEA, abbiamo una quota del 
6 e 22, il Piano di revisione straordinario delle 
partecipazioni societarie, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale 31 del 2 Ottobre 2017, che ha 
ripreso e ribadito le decisioni assunte nel 2015, con la 
prima revisione straordinaria delle società partecipate, 
il Comune di Seveso ha sottolineato che tale società, pur 
producendo beni e servizi strettamente necessari al 
perseguimento della finalità istituzionale dell’ente, 
svolge attività analoghe e similari a quelle svolte da 
altre società partecipate. La società Ambiente Energia 
S.p.A. svolge infatti attraverso la sua partecipazione in 
Gelsia Ambiente S.R.L. analoghi servizi nel campo dello 
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smaltimento dei rifiuti, ed il Consiglio Comunale di 
Seveso, con le proprie deliberazioni 40/2013, 9/2015 e 
29/2016, ha optato per l’affidamento a Gelsia Ambiente 
S.R.L., società del Gruppo AEB S.p.A., dopo 
l’espletamento della relativa gara a doppio oggetto, del 
servizio di igiene urbana, comprensivo dal 1° Gennaio 
2019 anche dello smaltimento dei… 
 Il Comune di Seveso, con determinazione 513 del 28 
Settembre 2018, ha proceduto a bandire apposita gara, ad 
evidenza pubblica, per la vendita della propria 
partecipazione in BEA … S.p.A. La gara è andata deserta. 
L’Amministrazione Comunale, recentemente insediatasi, qui 
entro nel merito della situazione, sta approfondendo e 
valutando dal punto di vista tecnico lo studio di 
fattibilità relativo al teleriscaldamento, che potrebbe 
essere fornito dalla società Brianza Energia Ambiente 
S.p.A. ai cittadini del Comune di Seveso. 
 Dal punto di vista economico, inoltre, da una prima 
analisi, emerge che i prezzi del servizio di 
teleriscaldamento praticati nel 2020 da BEA Gestione, 
società controllata da Brianza Energia Ambiente S.p.A., 
sono inferiori ai prezzi pubblicati in applicazione della 
delibera ARERA 313 del 2019, sui siti internet dei 
diversi gestori presenti sul mercato. 
 BEA Gestione inoltre è l’unica società tra i diversi 
gestori che mantiene la proprietà delle sottostazioni di 
scambio e pertanto se ne accolla i relativi costi … 
 La misura programmata, qui arrivo al dunque, qui 
sostanzialmente si era cercato di venderla, poi c’è stato 
un discorso, un ricorso al TAR, una sospensione, perché 
la normativa fino, a fronte anche della pandemia, 
prevedeva la sospensione della possibilità di vendere le 
azioni fino al 31 Dicembre 2021. Adesso prorogata al 31 
Dicembre 2022. 
 Pertanto la misura programmata è la conferma della 
temporanea sospensione della procedura di alienazione 
della partecipazione, per approfondimento sulla 
possibilità di ottenere i servizi energetici di 
teleriscaldamento, non essendo a questo punto AEB 
sostanzialmente … BEA non avrebbe un oggetto identico ad 
un’altra società partecipata, per cui saremmo obbligati a 
venderla a norma di legge. 
 Circostanza che suggerisce il momentaneo mantenimento 
della partecipazione, considerato inoltre che il comma 3 
… art. 16 del D.L. 73/2021, … dalla Legge 106/2021, di 
riconversione dello stesso decreto, ha prorogato – come 
dicevo – la sospensione anche per l’anno 2022 
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dell’obbligo di dismettere le partecipazioni in società 
che non rispettino i vincoli, o che siano sprovviste dei 
requisiti elencati dal TUSP, nel caso che tali società 
abbiano prodotto un risultato medio utile nel triennio 
2017/2019. 
 Questo è quello che abbiamo deciso in ordine alle 
partecipazioni dirette. 
 In ordine alle partecipazioni indirette, quindi la 
valutazione delle partecipazioni indirette che abbiamo 
con AEB, sono RetiPiù S.R.L., Gelsia S.R.L., Gelsia 
Ambiente S.R.L., A2A Illuminazione Pubblica, … S.R.L. in 
liquidazione, non avendo un controllo, cioè avendo noi 
una quota talmente piccola per cui non abbiamo il 
controllo su queste società, né sulla Capogruppo che è 
AEB, di conseguenza sulle reti, non c’è la necessità 
della ricognizione indiretta. 
 Diversamente per quanto riguarda invece le società 
Amiacque S.R.L., Pavia Acque SCARL e Rocca Brivio Sforza 
S.R.L., in liquidazione, che sono società di cui è la 
Capogruppo CAP Holding S.p.A., noi, essendo, avendo un 
controllo congiunto con gli altri Comuni, che ha comunque 
una prevalenza di controllo seppur formale, perché poi 
sostanziale ovviamente è della società, abbiamo la 
necessità di fare quella che è la ricognizione di queste 
controllate, quindi di Amiacque S.R.L., Pavia Acque 
S.R.L., che poi però di fatto sono società che trattano 
la fornitura di acqua, per non in territorio di Seveso. 
Poi va beh, sostanzialmente la terza società, che è la 
Rocca Brivio Sforza, è già in liquidazione, quindi non 
necessita a priori di nessun tipo di ricognizione. 
 Ovviamente a questo punto, avendo deciso, programmato 
il mantenimento della quota di partecipazione in CAP 
Holding, di conseguenza anche in queste società. 
 Questo sostanzialmente è quanto abbiamo e necessita, 
altrimenti se noi non approvassimo, questo è importante, 
credo che fosse questo importantissimo, non approvassimo 
in questo caso questa revisione, non avremmo entro il 31 
Dicembre del 2021, non avremmo per l’anno successivo la 
possibilità di operare e quindi votare nelle assemblee 
delle società di cui siamo partecipanti. 
 Se non approviamo questa ricognizione non possiamo 
poi partecipare alla votazione, il diritto di voto ci 
verrebbe negato. 
 Dott.ssa Mariani, se lei ha qualcosa da aggiungere 
dal punto di vista tecnico che magari io ho, in maniera… 
o troppo semplificato, intervenga pure Dottoressa. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Dott.ssa Mariani, chiedo scusa, intanto vorrei 
ringraziarla anche io per l’attesa e la pazienza che ha 
avuto, a nome anche di tutto il Consiglio. 
 Prego. 
 
DOTTORESSA MARIANI 

 No, non ho niente da aggiungere in modo particolare, 
mi sembra che sia stato detto… Il principio, i 
riferimenti alle norme di legge, che sono l’art. 20 e 
l’art. 4 del Decreto Legislativo 175 del 2016. 
 È un obbligo di legge da effettuare entro il 31.12 di 
ogni anno. È una revisione ordinaria. È disciplinato 
questo obbligo dall’art. 20 del Decreto Legislativo 175 
del 2016, che è il Testo Unico in materia di società 
private dagli Enti Locali.  
 Una volta poi che il Consiglio delibererà l’anno 
prossimo inseriremo la delibera nel portale del 
Dipartimento del Tesoro, con l’esito della ricognizione 
ed andrà inviata anche alla Corte dei Conti, alla Sezione 
Regionale di Controllo della Corte dei Conti.  
  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dottoressa. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Grazie Dottoressa. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Ho una domanda Presidente, posso? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Consigliere Malerba. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Ho una domanda di chiarimento prima di fare un 
ragionamento al riguardo. Intanto chiedo, noi quindi 
siamo obbligati ad alienare la partecipazione in BEA, 
perché incompatibile con l’art. 4 del Decreto 
Legislativo. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Non necessariamente, proprio a fronte di quello che 
le dicevo… 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 37 del 23/12/2021 
 

7 

 

 No, no, il deliberato io l’ho capito. Però fate 
riferimento giustamente ad una scelta del Consiglio 
Comunale, prima nel 2015 e poi nel 2017, che dice: noi 
vogliamo vendere. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Esatto. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Voglio dire, siamo obbligati perché incompatibile con 
l’art. 4, pur producendo dei servizi che, è vero che sono 
un doppione perché ci serviamo di Gelsia Ambiente, però è 
anche vero che BEA produce, fa impianti idraulici, 
l’attività numero due è altra cosa, no? 
 Voglio dire, noi comunque per legge siamo obbligati? 
Chiedo.  
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Sì. Allora, per legge siamo obbligati, mi corregga 
Dott.ssa Mariani se…  sostanzialmente ad oggi noi ci 
forniremmo… 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Ho capito… Io voglio capire la norma, cioè noi non 
possiamo rivedere il deliberato del 2017 e cambiare 
strategia? 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Quello sì, però nel momento in cui a fronte di 
quell’attività che le dicevo, che stiamo valutando come 
nuova Amministrazione, del teleriscaldamento, quindi se 
dovessimo indirizzare l’azione amministrativa sulla 
verifica del teleriscaldamento, dell’utilizzo del 
teleriscaldamento per la città di Seveso, e… 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Quello l’ho capito. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 In questo caso positivamente ci è sembrato l’aspetto, 
questo, poi è andato direttamente il Sindaco Borroni alla 
riunione tecnica di spiegazione di questo aspetto, di 
fatto potremmo, se noi dovessimo andare in questa linea, 
potremmo rivedere questo aspetto. 
 Certo è che abbiamo, questo sì, ne parlavamo proprio 
oggi con la Dott.ssa Mariani, un contenzioso al TAR in 
essere con BEA, lì dovremo poi verificare eventualmente 
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il far venir meno la materia del contendere nel momento 
in cui dovessimo poi procedere ad un’azione diversa. 
 Credo però tecnicamente che bisognerà rivedere questo 
aspetto. Mi corregga Dott.ssa Mariani se dico qualcosa 
di… 
 
DOTTORESSA MARIANI 

 Io direi che la norma di riferimento per la quale si 
è deciso nel 2015 e poi nel Piano Straordinario di 
razionalizzazione del 2017, di alienare questa 
partecipazione, è l’art. 20 comma 2, lett. c), del Testo 
Unico sulle società partecipate, che dice “I Piani  di 
razionalizzazione corredati da un’apposita relazione 
tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di 
attuazione, sono adottati ove in sede di analisi di cui 
al comma 1 le Amministrazioni pubbliche rilevino 
partecipazioni in società che svolgono attività analoghe 
o similari a quelle svolte da altre società partecipate, 
o da enti pubblici strumentali”. 
 È in forza di questa disposizione di legge che 
nell’anno 2015 prima e poi 2017 il Comune ha deciso, come 
obbligo di legge, di alienare la propria partecipazione 
in AEB, in quanto già il Consiglio Comunale nel 2013 e 
poi con successive delibere degli anni successivi, 2016 e 
17 se non erro… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 2015 e 2016, Dottoressa. 
 
DOTTORESSA MARIANI 

 2016, che sono citate nell’atto deliberativo, ha 
optato per affidare il servizio di smaltimento rifiuti 
alla società Gelsia Ambiente, società del Gruppo AEB. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Okay. Quindi anche CAP Holding svolge un servizio, 
oltretutto su un territorio completamente differente, ma 
che per noi trova soddisfazione con BrianzAcque. 
 
DOTTORESSA MARIANI 

 No, perché CAP Holding è una società che insieme a 
BrianzAcque ha avuto un affidamento da parte dell’Ambito 
Territoriale Ottimale, dall’ATO, e per noi BrianzAcque è 
dall’1 Gennaio 2018 il gestore unico dell’ATO di Monza e 
Brianza, che è titolare dei servizi di acquedotto e 
fognatura di tutti i Comuni brianzoli, e del servizio di 
depurazione di gran parte dei Comuni. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 37 del 23/12/2021 
 

9 

 

 Il gestore CAP Holding continua, contribuisce alla 
gestione del Servizio Idrico Integrato con il ruolo di 
grossista, quindi nell’ambito del sistema dell’ATO delle 
acque ha un ruolo CAP Holding.  
 Ha un’attività diversa e complementare a quella che 
esercita BrianzAcque.  
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Il Comune, se ritiene, potrebbe alienare la quota in 
CAP Holding? Se ritiene. Se fa una scelta politica. 
 
DOTTORESSA MARIANI 

 Credo di no, perché nell’ambito… 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Siamo vincolati. 
 
DOTTORESSA MARIANI 

 …del Servizio Idrico Integrato c’è… Sì, delle 
particolari attività vengono svolte da CAP Holding. Tenga 
conto che anni fa, sto parlando di più di dieci anni fa, 
il Comune di Seveso aveva fatto una convenzione con CAP 
Holding affidandogli le fognature; perché già all’epoca 
il Comune, che era già stato posto in infrazione perché 
avevamo degli sfioratori nei fiumi, nei torrenti, che 
dovevano essere sistemati, perché lì dovevano uscire 
soltanto le acque bianche, non le acque nere, il Comune 
aveva affidato a CAP Holding le fognature, anche perché 
già fin dall’epoca CAP Holding era soggetto titolato 
dell’ATO a ricevere anche i finanziamenti, anche 
dell’Unione, per poter provvedere a sistemare gli 
sfioratori, a sistemare gli scarichi delle acque.  
 Dopo di che noi abbiamo passato le fognature, si sono 
accollati i nostri mutui per il ramo fognatura, quindi 
noi abbiamo fatturato per diversi anni a CAP Holding la 
quota di canone che ci corrispondevano, anche perché 
hanno poi incamerato il servizio di depurazione, che 
prima i cittadini pagavano al Comune, in cambio di 
investimenti sulle nostre reti. 
 Poi c’è stato uno scambio di rapporti all’interno 
dell’ambito dell’ATO con BrianzAcque, e da qualche anno a 
questa parte fatturiamo a BrianzAcque. Ivato circa 34.000 
Euro all’anno. 
 Quindi, entrambi i soggetti hanno dei ruoli diversi e 
complementari all’interno del Servizio Idrico Integrato. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 
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 Quindi, ritornando a BEA, nel 2017 proviamo a 
vendere, però, correggetemi se sbaglio, facciamo un 
bando, non c’è acquirente, non c’è interesse, quindi non 
riusciamo a concludere.  
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Anche a fronte, Consigliere Malerba, di una modifica 
statutaria di BEA, che ci impedisce sostanzialmente… Ecco 
perché c’è stato poi il famoso ricorso al TAR, che ci 
impedisce in maniera sostanziale, non tanto formale, di 
vendere la quota. Questo è quanto. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Quindi abbiamo una legislazione che ci obbliga a 
vendere ed uno Statuto che ci dice di non vendere, siamo… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Più o meno è così. 
 
DOTTORESSA MARIANI 

 Lo Statuto non è che ci dice di non vendere, dice che 
possono acquistare soltanto enti pubblici territoriali.  
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Sì, certo. Quindi non c’è di fatto… Di fatto, poi 
sicuramente l’Assessore che si è appena insediato nel 
ruolo avrà tempo di approfondire meglio il mercato 
diciamo, però di fatto non ci può essere interesse, 
perché è tutta partecipazione pubblica, i Comuni… 
 Ecco, sarebbe interessante… Questo è stato molto 
utile come chiarimento, perché poi alla fine noi 
prendiamo atto, facciamo una ricognizione, al di là di 
questa possibilità di intravedere un interesse nella 
partecipazione in BEA per un impianto di 
teleriscaldamento, ma quello lo vedremo dopo perché qui 
il deliberato non parla in tal senso, dice va beh, 
proviamo a ragionarci, se ci può essere un vantaggio 
diciamo o una finalità industriale. 
 Io però, nell’indicare il voto a favore, quindi di 
prendere atto di questa ricognizione, impegnerei 
l’Assessore a capire nell’ambito delle partecipate se 
davvero un qualcosa di meglio a livello tanto industriale 
ma anche partecipativo non si possa fare, un interscambio 
piuttosto che, per rendere e salvaguardare il valore 
patrimoniale delle nostre partecipazioni; perché poi di 
fatto con queste regole del gioco… 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere, devo invitarla a concludere. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 …vengono svilite ulteriormente. È un po' un programma 
di lavoro capire meglio che cosa si può fare in futuro, 
sennò così siamo obbligati a seguire una strategia 
industriale imposta da BEA e non so fino a che punto la 
valuteremo eh, per carità. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Voleva intervenire il Consigliere Riva, poi il 
Consigliere Aceti. Prego Consigliere Riva, arriva il 
microfono. 
 
CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Molto brevemente. Mi sembra da queste battute, uno, 
che sia abbastanza evidente che anche su questo dobbiamo 
studiare, ci attende un grande lavoro di studio. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Assolutamente sì. 
 
CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 La seconda cosa che mi viene come commento è che 
appunto in questi mesi, mi sembra che la confusione anche 
su questa tematica sia grande sotto il cielo. Anche 
quello che si legge del grande contenzioso che ha il 
Comune di Seregno con AEB credo. 
 Mi sembra che in questa situazione di grande 
confusione stare fermi sia la soluzione migliore. 
Ribadire che quello che abbiamo per il momento ce lo 
teniamo mi sembra la scelta giusta. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Non tanto fermi, quanto in attesa di… cercare di 
capire e confrontarsi in funzione di muoversi nel miglior 
modo possibile.  
 
CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Nell’arco di stasera vuol dire stare fermi, mi 
sembra, no? 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Purtroppo in questo momento sì. In questo momento sì, 
ma perché un’alternativa non c’era.  
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CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Quindi questo… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Purtroppo dobbiamo farlo, cioè se non avessimo avuto 
questa scadenza del 30 Dicembre, del 31 Dicembre 2021, 
magari ci saremmo mossi in maniera diversa, quanto meno 
avremmo iniziato a verificare alternative da questo punto 
di vista. 
 
CONSIGLIERE SERGIO RIVA 

 Va bene, diciamo che in questo momento… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Su AEB eventualmente poi magari c’è comunque 
un’indicazione da parte di Seregno, ci sarà un confronto 
poi a Gennaio. Tra l’altro il Sindaco ed io abbiamo 
partecipato all’Assemblea ordinaria di AEB proprio ieri, 
in cui sostanzialmente c’è stata una valutazione di un 
professionista, in cui sostanzialmente c’è stato indicato 
che dal punto di vista civilistico l’aggregazione con A2A 
non ha nessun tipo di situazione; dall’altra parte invece 
poi sull’aspetto amministrativo, che non c’entra poi con 
… dell’aggregazione, Seregno valuterà. A Gennaio saremo 
convocati, ci troveremo tutti Comuni soci per cercare di 
capire assieme come ottemperare a questa sentenza del 
Consiglio di Stato. 
 Questo è quanto. 
 
CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Il commento sulla specifica delibera l’ho fatto. 
Undici e mezza, è tardi, però mi incuriosisce questo 
accenno che è stato fatto sul teleriscaldamento, quindi 
se in due parole si può capire che è a vostro parere è 
davvero qualcosa che ha le gambe per andare e può portare 
invece dei vantaggi. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Lascio la parola al Sindaco. 
 
CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Proprio in due parole. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Grazie. 
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 È un argomento dove non è questa la sede perché non 
ne abbiamo mai parlato, quindi è una parola il 
teleriscaldamento che salta fuori questa sera proprio 
perché è stata inserita in delibera, è uno degli 
argomenti che saranno discussi con la Commissione 
Territorio, ed è un progetto di fattibilità che ha già 
fatto BEA per Seveso, dove ci chiedono se possiamo, 
vogliamo e possiamo accettare questa loro proposta per 
andare avanti nello studio e nella realizzazione del 
teleriscaldamento per Seveso, in primis per gli edifici 
comunali, ma anche con allacciamenti per vecchie 
abitazioni con vecchia tipologia di riscaldamento, 
vecchio stile, quelli anni 60, anni 70, quelli a centrale 
unica.  
 Molti Comuni hanno già accettato, quelli che hanno 
BEA come partecipata, come ad esempio Meda ha già 
accettato, Cesano l’ha già, anche Solaro pur essendo 
lontano vogliono assolutamente il teleriscaldamento e 
stanno cercando un modo per arrivare. Insomma, stanno 
cercando di allargare il teleriscaldamento su tutto il 
territorio. 
 Però poi direi che la Commissione Territorio in 
primis sarà la prima ad essere coinvolta, e poi quando 
arriveremo in Consiglio verranno portati tutti gli atti 
necessari. Adesso parlerei proprio di cose senza avere 
nulla, potrei parlare di più, però non è questa la sede, 
ecco. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Sig. Sindaco. 
 Grazie Consigliere Riva. 
 Prego Consigliere Aceti. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Grazie. 
 Anche io condivido le parole del Consigliere Riva 
quando dice che c’è molta confusione, soprattutto quando 
apprendo che Brianza Energia Ambiente non è la stessa 
cosa di Ambiente Energia Brianza, sono due cose 
completamente diverse, hanno lo stesso identico nome … 
stesse cose. Diciamo che era prevedibile. 
 Sostanzialmente ho due domande. Una appunto su questo 
teleriscaldamento, giusto velocemente per comprendere. 
Vorremmo fare… Noi conferiamo, se ricordo bene, i rifiuti 
a Brescia, all’inceneritore. Noi vorremmo collegarci 
all’inceneritore di Desio, vogliamo mettere la caldaia a 
Desio, riscaldare Seveso, con … 75 gradi… 
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SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Sì, parte da Desio, che è già arrivato alla struttura 
di… è già arrivato a Cesano come teleriscaldamento, poi 
comunque la tratta passerà lo stesso perché andranno a 
Meda. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Okay, passano da noi e noi vogliamo collegare gli 
edifici comunali. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 No, nel senso, noi dobbiamo scegliere, accettare o 
non accettare. Il Piano di fattibilità l’hanno già 
consegnato, quindi hanno detto, ovviamente è tutto da 
vedere, tutto da studiare, portiamolo in Commissione 
Territorio, poi porteremo in Consiglio, poi decideremo. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Comunque la sorgente sarebbe quella di Desio. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Esatto, esatto. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Poi una seconda cosa, non ho capito bene come sono 
andati i fatti. Il Comune di Seveso aveva dichiarato 
l’intenzione di voler vendere la propria quota, a quel 
punto c’è stata una modifica di Statuto… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 No, una modifica di Statuto da parte di BEA. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Esatto, da parte di BEA. Adesso io non sono giurista 
ma non mi pare… (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) Okay, quindi fino a questo … contenzioso in essere 
qual è la nostra posizione? Noi ad oggi teniamo la nostra 
partecipata su BEA perché forse… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Allora, in questo momento noi non abbiamo… Chi ce 
l’acquista? Prima cosa.  
 Secondo cosa, c’è in essere un contenzioso 
amministrativo. 
 Terzo, la legge in questo momento sospende, ci dà la 
possibilità di sospendere l’eventuale vendita, che la 
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legge comunque ci imporrebbe, fino a che abbiamo AEB e 
BEA che fanno per noi, farebbero la stessa cosa. La legge 
ce lo imporrebbe. Non abbiamo un acquirente, in questo 
momento c’è un contenzioso amministrativo in essere a 
fronte di questa … Io non sono entrato nel merito perché, 
come vi dicevo, sono qui come Assessore alle partecipate, 
non tanto come Assessore al Bilancio, da un mese. Voglio 
approfondire anche io questa situazione. Che però sarebbe 
superata qualora decidessimo questo aspetto, a quel punto 
non saremmo più obbligati, cioè se decidessimo di 
affrontare, quello che vi dicevo, quello che vi siete 
appena detti, a quel punto BEA e AEB farebbero due cose 
diverse per il Comune di Seveso, quindi le due 
partecipazioni non sarebbero incompatibili. 
 È questo il perché. 
 In questo momento siamo fermi, la legge ci permette 
di sospendere qualsiasi decisione in ordine alla vendita, 
a questo punto in funzione… Poi domani mattina il TAR si 
sveglia, fissa l’udienza e decide che abbiamo ragione o 
che abbiamo torto, ci comporteremo di conseguenza. Questo 
è. 
 Sono stato chiaro? Perfetto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Aceti. Grazie Assessore. 
 Consigliere Garofalo, prego. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Un paio di domande. Si conosce, io non la conosco, se 
voi conoscete la motivazione che ha portato la Giunta 
Allievi a ritirare dal mercato le quote. Voi avete 
discusso di queste problematiche, ma voglio capire 
esattamente se la Giunta Allievi le ha ritirate dal 
mercato per questa motivazione, perché in teoria la 
motivazione era legata a quella delibera. Se si conosce 
bene, sennò… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Non ho capito Consigliere. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 La Giunta Allievi aveva tolto dal mercato le quote di 
BEA. Capisco tutto il contenzioso e le problematiche, non 
mi è chiaro se questa era la motivazione politica che 
aveva portato… non ce la ricordiamo. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 
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 Non le so rispondere. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Va bene. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Io sono arrivato dopo, quindi non le so rispondere. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Perfetto, andiamo avanti. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Se vuole mi informo, eventualmente… Anche perché non 
una mia intenzione, ecco, da questo punto di vista, non è 
dell’attuale Amministrazione.  
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sì, però… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Certo. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 La maggioranza è molto simile diciamo. 
 Poi il motivo per il quale è arrivato in ritardo il 
documento dell’Organo di revisione, se si… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Allora, di fatto abbiamo mandato il prima possibile, 
a fronte del testo completato della delibera, i tempi 
dell’Organo di revisione purtroppo non li decidiamo noi. 
Purtroppo è stata una questione di tempi con l’Organo di 
revisione, tutto qua.  
 Abbiamo cercato di fare il prima possibile, appena è 
arrivato ve l’abbiamo girato.  
 Dottoressa, sbaglio a dire così? O… Dott.ssa Mariani, 
era questo il punto? 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Credo ci sia un errore… 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Appena pronta la delibera l’abbiamo mandata 
all’Organo di revisione. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 C’è un errore nell’atto dei Revisori. 
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ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Sì, è un refuso del… 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Immagino che basti prenderne atto, oppure facciamo 
finta che ne abbiamo di più.  
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 No, no. Prendiamo atto… 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Se riusciamo a venderle magari… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Ha ragione, ha ragione. Ha ragione. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Dopo faccio un brevissimo intervento nel merito. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ci sono altri interventi sul tema? Io ricordo che 
magari per la mezzanotte magari potremmo chiudere, 
abbiamo ancora un punto all’O.d.G. con due tecnici che 
sono venuti… 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Se non c’è nessun altro due cose. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Brevemente, per cortesia, Consigliere Garofalo. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Perché l’intervento di Pietro Aceti mi sembrava molto 
puntuale e stimolava una riflessione articolata, ma dirò 
solo due cose. 
 Io come Consigliere Comunale in un Comune vorrei che 
il mio Comune incidesse sulle politiche energetiche, di 
gestione rifiuti e di tutto ciò che riguarda i servizi al 
cittadino che vengono gestiti dalle multiutility.  
 Questo diciamo è quello che vorrei, perché a mio 
parere dovrebbe essere la politica ad indirizzare scelte 
strategiche che hanno a che fare con temi enormi come la 
sostenibilità per esempio. 
 Invece io vedo, da quella che è stata anche la 
discussione di oggi, che le aziende generalmente spingono 
in una direzione o in un’altra. 
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 Tant’è che la stessa BEA ha impedito che la vendita 
delle nostre quote fosse agevolata da… Non dico che 
l’abbia impedita, l’ha resa più difficile. Ha fatto un 
atto di quella forza cambiando anche lo Statuto, ed oggi 
ci offre i suoi servizi. Quindi c’è questo elemento che, 
insomma, non è che mi piaccia molto. 
 Il secondo elemento è questo, sempre legato al fatto 
che sul tema per esempio della gestione rifiuti dovremmo 
analizzare la questione in maniera molto … complessiva 
rispetto a quello che c’è anche sul nostro territorio, 
quindi io ritengo che si debba affrontare questo 
argomento, anche eventualmente per indirizzare le … 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Non è però il tema della revisione, questo, 
Consigliere.  
 
 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Abbiamo parlato di questo… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, però… 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Siccome si è parlato anche di teleriscaldamento, 
d’accordo sul fatto che non è questa la sede, ne 
parleremo, però mi sembra abbastanza singolare che la 
vicenda del Comune di Seveso sulle quote BEA, insomma, 
parla chiaro. Abbiamo fatto fatica ad imporre la nostra 
visione in questi anni ed oggi ci ritroviamo quasi a fare 
marcia indietro ed a… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 No, non è una marcia indietro perché… eventualmente 
se lo decidiamo. Diversamente l’indirizzo è ancora 
quello, almeno al momento. 
 Poi ribadisco, noi siamo qua da due mesi e mezzo, ci 
stiamo lavorando.  
 Poi, come giustamente ci siamo detti anche nei 
precedenti Consigli Comunali, il confronto è lecito ed è 
anche opportuno, ma noi le decisioni le prenderemo. 
 Poi l’incidere o meno dipende anche da noi, da quel 
punto sono d’accordo. In questo momento credo che io in 
due mesi, né io, né il Sindaco, né la Giunta, né il 
Consiglio stesso, abbiamo potuto fare… 
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CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Infatti facevo riferimento anche a scelte della 
passata Amministrazione.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore, grazie Consiglieri. 
 Procediamo con la messa al voto dell’O.d.G. n. 4, 
Revisione periodica delle partecipazioni, ex art. 20 
Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, Ricognizione 
partecipazioni possedute al 31 Dicembre 2021. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Presidente, mi scusi, però… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Vogliamo fare le dichiarazioni di voto? 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sì. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Chiedo scusa. Va bene. Consigliere Garofalo ha già il 
microfono. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Non ripeto le argomentazioni, per le argomentazioni 
che ho detto poco fa il mio voto sarà di astensione, 
perché io voglio incidere sulle scelte politiche su 
questi temi così importanti per il territorio.  
 Tutto qua. Maggiore partecipazione su questi temi. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 
 Consigliere Aceti. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Noi ci asteniamo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Malerba. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Mah, noi, come ho detto prima, noi votiamo a favore. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Aspetti un secondo, aspetti, la microfoniamo. Prego. 
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CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Noi votiamo favorevole, perché, come abbiamo capito, 
è una ricognizione di uno stato di fatto. Abbiamo 
compreso tutti bene l’argomento, sicuramente anche da 
parte del Partito Democratico c’è un’attesa perché la 
valorizzazione del patrimonio del Comune di Seveso nelle 
partecipazioni avvenga con piglio diciamo industriale, e 
con BEA partiamo da quelli che volevano vendere, poi 
ripeto, per vendere bisogna essere in due, ci vuole anche 
qualcuno che acquisti. Manifestazioni in tal senso mi 
sembra che non ne siano emerse, al di là del ricorso al 
TAR. 
 È importante affrontare questo da un punto di vista 
industriale, però oggi prendiamo atto di uno stato di 
fatto e non c’è motivo di astenerci e votiamo a favore. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Malerba. 
 Altre dichiarazioni di voto? Perfetto, allora 
procediamo con la messa ai voti, sempre nominale, per lo 
stesso problema che rammentavo prima. 
 Borroni Alessia, favorevole. Iannotta Weruska, 
favorevole. Pecoraro Giuseppe, favorevole. Sala Riccardo, 
favorevole. Miotti Christian, favorevole. Riva Sergio, 
favorevole. Donghi Roberto, favorevole. Santoro Roberta, 
favorevole. Arcorio Rocco, favorevole. Ferro Ferruccio, 
favorevole. Munari Jessica, favorevole. Malerba 
Gianluigi, favorevole. Garofalo Giorgio, astenuto. Aceti 
Pietro, astenuto. Argiuolo Anita, favorevole.  
 Votiamo l’immediata eseguibilità.  
 Borroni Alessia, favorevole. Iannotta Weruska, 
favorevole. Pecoraro Giuseppe, favorevole. Sala Riccardo, 
favorevole. Miotti Christian, favorevole. Sergio Riva, 
favorevole. Donghi Roberto, favorevole. Santoro Roberta. 
Arcorio Rocco. Ferro Ferruccio. Munari Jessica. Malerba 
Gianluigi, favorevole. Garofalo Giorgio. Aceti Pietro. 
Argiuolo Anita, favorevole.  
 Perfetto, chiusa la votazione.  
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Presidente, io saluterei la Dottoressa Mariani. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, saluto e ringrazio la Dott.ssa Mariani. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 
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 La ringrazio e faccio tanti auguri di buon Natale 
alla Dottoressa. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Altrettanto da parte di tutti noi. 
 
DOTTORESSA MARIANI 

 Auguri a tutti voi. Buon Natale. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Auguri, Dott.ssa Mariani. 
 
DOTTORESSA MARIANI 

 Auguri anche a lei, arrivederci. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Grazie e scusi ancora.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie.  


