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DELIBERAZIONE N. 18 
DEL 28/04/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  MODIFICA DELLA “CONCESSIONE AMMINISTRATIVA: 

PATTI E CONDIZIONI” DA SOTTOSCRIVERE CON LA 
SOC. ALSI SPA, PER CONFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
DI GESTIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE.    

 
Il giorno ventotto del mese di aprile dell’anno duemiladieci alle ore 20:30, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
  
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO == Sì g. 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA Sì == 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA Sì == 
REFANO GAETANO == Sì g. 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
FERRARIO ANTONELLA Sì == 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 15 2 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Enzo Marino, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Collina Marta, Crippa Roberto e 
Piuri Arnaldo.  



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
OGGETTO: MODIFICA DELLA “CONCESSIONE AMMINISTRATIVA: PATTI E 

CONDIZIONI” DA SOTTOSCRIVERE CON LA SOC. ALSI SPA, PER 
CONFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLA RETE 
FOGNARIA COMUNALE. 

 
L’Assessore ai Lavori  Pubblici, Crippa Robreto, illustra l’argomento in oggetto richiamando la 
deliberazione G.C. n. 21 del 28/04/2009 con la quale il Comune di Ceriano Laghetto ha disposto di 
conferire l’attività di gestione della rete fognaria alla società ALSI S.p.A.. 
Segnala che la società ALSI ha trasmesso al protocollo comunale il testo della “Concessione 
Amministrativa: patti e condizioni” con una riformulazione dell’art. 3.5. 
Prosegue dando lettura della precedente formulazione dell’art. 3.5 della “Concessione 
Amministrativa: patti e condizioni” e della nuova formulazione dello stesso articolo, da cui si 
desume una riduzione di fondi. 
 
Il Consigliere Comunale Ferrario Antonella (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) 
sottolinea che nella  formulazione dell’art. 3.5 dello scorso anno, ALSI si faceva carico del 100% 
dei mutui pregressi relativi alla rete fognaria in capo al Comune di Ceriano Laghetto. Oggi 
rifacendo meglio i calcoli ALSI può garantire al Comune di Ceriano Laghetto solo 17.000,00, e 
pertanto, corrisponderà una quota pari al 42% dei mutui. La rimanente quota verrà utilizzata per 
progettazioni e per contribuire ai costi societari. 
Sottolinea che dalla documentazione in suo possesso non si evince fino a che punto sia stata 
perorata la causa e può immaginare che per una società come ALSI, che copre un bacino di oltre 
240.000 cittadini, prendersi carico di tutti i mutui e dunque onorare quanto a suo tempo concordato 
non sarebbe stato poi così grave. 
Prende atto che vi sia l’intenzione di voler operare in maniera omogenea con tutti i comuni facenti 
parte di ALSI. 
Dichiara che il voto di Ceriano al Centro sarà di astensione in quanto ci sarà una perdita per il 
Comune di Ceriano Laghetto. 
Chiede infine al Sindaco o all’Assessore competente per materia di impegnarsi a variare la 
convenzione anche nel caso in cui venga modificata la quota per la fognatura che ogni utente 
dell’acquedotto paga. 
 
Il Sindaco/Presidente esprime rammarico per la dichiarazione di voto di astensione da parte 
dell’opposizione, in quanto finalmente si andrà a sottoscrivere il contratto per poter concretamente 
iniziare i lavori  di rifacimento delle fognature che la frazione Brollo attende da decenni. 
Ribadisce che non si aspettava un voto di astensione su un’opera così importante.  
Ricorda che si è passati da una situazione in cui non vi era un contratto scritto, ma solo una 
deliberazione di Giunta che stabiliva delle condizioni per fare una determinata cosa.  
Considera stucchevole l’iniziativa intrapresa della precedente amministrazione, ma sottolinea che  
finché si tratta di iniziativa unilaterale, senza  la disponibilità dell’altra parte a firmare il contratto, 
di concreto non vi è nulla. 
 
Il Consigliere Comunale Ferrario Antonella replica che i soldi per il rifacimento delle fognature 
della frazione Brollo sono stati ottenuti più di due anni fa, ma per poter andare avanti era necessario 
procedere con l’acquisizione delle azioni della società ALSI, acquisizione che avvenuta lo scorso 
anno con atto consiliare. 
Ribadisce il voto di astensione per i motivi precedentemente citati. 



 
Il Sindaco/Presidente ricorda che non vi era un contratto firmato, ma solo una deliberazione di 
giunta del 28/04/2009 di conferimento dell’attività di gestione della rete fognaria e patti e 
condizioni che era ancora da sottoscrivere con la società Alsi.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DAto atto degli interventi sopra riportati; 
 
Premesso che il Comune di Ceriano Laghetto con deliberazione G.C. n.21 del 28/04/2009 esecutiva 
a termini di legge: 

1) ha conferito l’attività di gestione della rete fognaria alla Soc. ALSI-ALTO LAMBRO 
SERVIZI IDRICI SpA, partecipata dal Comune, nella sua qualità di soggetto attuatore degli 
investimenti oggetto di finanziamento da parte dell’ATO Provincia di Milano; 

2) ha approvato lo schema dell’atto di “CONCESSIONE AMMINISTRATIVA: PATTI E 
CONDIZIONI” – della durata di anni 30 (trenta) – con relativo allegato CAPITOLATO 
TECNICO-AMMINISTRATIVO, esplicitante le attività di gestione della rete fognaria; 

 
Considerato che la Soc. ALSI-ALTO LAMBRO SERVIZI IDRICI SpA in data 10/02/2010 con 
proprio atto prot.558 ha trasmesso al Comune di Ceriano Laghetto un nuovo testo della sopra citata 
“CONCESSIONE AMMINISTRATIVA: PATTI E CONDIZIONI” contenente una modifica 
all’articolo 3.5 della stessa; 
 
Rilevato che la precedente formulazione dell’art. 3.5 della “CONCESSIONE 
AMMINISTRATIVA: PATTI E CONDIZIONI” approvata con deliberazione n.21 del 28/04/2009 
era del seguente letterale tenore: “ La società corrisponderà, a titolo di canone di godimento per 
l’intera durata del presente atto, i ratei residui dei mutui, gravanti sul bilancio comunale, al netto 
dei contributi relativi, risultanti dall’elenco allegato B) al presente atto, che il Comune ha stipulato 
per il finanziamento di opere attinenti l’ampliamento e la manutenzione straordinaria 
programmata della rete fognaria e degli impianti annessi. Il pagamento del canone avverrà in due 
rate annuali in scadenza 30/06 e 31/12 previa presentazione di regolare fattura.” (all.1); 
 
Rilevato altresì che detto articolo modificato stabilisce quanto segue:  “ La società corrisponderà, a 
titolo di canone di godimento- per il periodo di durata del relativo ammortamento – il 42% delle 
rate annue dei mutui gravanti sul bilancio comunale, al netto dei contributi relativi, risultanti 
dall’elenco allegato B) al presente atto, che il Comune ha stipulato per il finanziamento di opere 
attinenti l’ampliamento e la manutenzione straordinaria programmata della rete fognaria e degli 
impianti annessi. Il pagamento del canone avverrà in due rate annuali in scadenza 30/06 e 31/12 
previa presentazione di regolare fattura. Gli obblighi economici circa il trasferimento al gestore 
della quota di tariffa del S.I.I. di competenza dell’attività di gestione delle reti fognarie, nonché la 
corresponsione del 42% delle rate annue residue dei mutui di cui sopra, decorrono a far data dal 
1° gennaio 2010.” (all.2); 
 
Considerato che le motivazioni a supporto di tale variazione all’articolo sopra citato, meglio 
descritte nella nota fornita dalla Soc. ALSI -ALTO LAMBRO SERVIZI IDRICI SpA in data 
25/02/2010 pervenuta al protocollo comunale in data 26/02/2010 atti n.1940 (all.3), sono le 
seguenti: 

• “per la gestione delle reti di fognatura dei Comuni soci l’Assemblea di ALSI S.p.a. in data 
28.06.2008 ha deliberato che, a fronte dell’affidamento in concessione dei ratei residui dei 
mutui gravanti sui bilanci comunali, sipulati per il finanziamento di opere attinenti le reti di 
fognatura, nel rispetto del principio della capienza dei livelli tariffari vigenti, al fine di 



garantire l’equilibrio economico –finanziario fra prestazioni da fornire ai Comuni e la quota 
dei corrispettivi definiti dall’ATO; 

• la necessità di tale equilibrio economico-finanziario si concretizza nel fatto che ALSI S.p.a. 
quale società patrimoniale, non può assumere nel proprio bilancio impegni per importi 
superiori alla quota di tariffa incassata per il Comune di Ceriano Laghetto; 

• poiché la quota di tariffa spettante al Comune di Ceriano Laghetto ammonta a circa € 
17.000,00 le prestazioni che ALSI Spa, quale gestore di tali reti, potrà rendere al Comune 
dovranno necessariamente collocarsi all’interno di questo importo; 

• pertanto la società ALSI, analogamente alla percentuale di tariffa incassata dall’erogatore 
del S.l.l. Brianzacque srl, corrisponderà il 42% delle rate annue dei mutui gravanti sul 
bilancio comunale, al netto dei relativi contributi, stipulati dal Comune di Ceriano Laghetto 
per il finanziamento di opere attinenti la realizzazione e l’ampliamento della rete fognaria 
comunale; 

• la rimanente quota risulta necessaria per realizzare la progettazione dei lavori programmati e 
finanziati dall’ATO Provincia di Milano, nonché per contribuire ai costi societari e per futuri 
lavori”; 

 
Considerato che la Soc. ALSI Spa, quale società patrimoniale, per motivi di equilibrio economico-
finanziario, non può assumere nel proprio bilancio impegni per importi superiori alla quota di tariffa 
incassata per il Comune di Ceriano Laghetto; 
 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio interessato e del 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Consiglieri:Basilico Claudio, Ferrario 
Antonella, Ferrario Simone, Pastore Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza “Ceriano al 
Centro”) espressi nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 
 
2) Di approvare la modifica all’art. 3.5 dell’atto di “CONCESSIONE AMMINISTRATIVA: 

PATTI E CONDIZIONI”, proposta dalla Soc. ALSI -ALTO LAMBRO SERVIZI IDRICI 
SpA con propria nota in data 10/02/2010 prot. 558; 

 
3) Di dare atto che il nuovo schema di “CONCESSIONE AMMINISTRATIVA: PATTI E 

CONDIZIONI” e relativo allegato CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO” 
comprensivo della modifica di cui all’art. 3.5, è quello di cui all’allegato 2 che con il 
presente provvedimento si approva nel suo complesso; 

 
4) Di dare mandato al Responsabile competente  in accordo con ALSI SpA di compiere tutti i 

necessari atti per la stipula e il perfezionamento degli atti relativi alla “CONCESSIONE 
AMMINISTRATIVA: PATTI E CONDIZIONI” – e relativo allegato CAPITOLATO 
TECNICO-AMMINISTRATIVO”; 

 
Successivamente,  
 



con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Consiglieri:Basilico Claudio, Ferrario 
Antonella, Ferrario Simone, Pastore Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza “Ceriano al 
Centro”) espressi nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
 
Allegati: 
pareri 
All.1 :  
Art. 3.5 della “CONCESSIONE AMMINISTRATIVA: PATTI E CONDIZIONI” approvata con 
deliberazione n.21 del 28/04/2009; 
 
All. 2: 
Nuovo testo della “CONCESSIONE AMMINISTRATIVA: PATTI E CONDIZIONI” con 
relativo allegato CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO; 
 
All.3: 
nota fornita dalla Soc. ALSI -ALTO LAMBRO SERVIZI IDRICI SpA in data 25/02/2010 
pervenuta al protocollo comunale in data 26/02/2010 atti n.1940. 

 
  
 
S/Delibere 2010/Delibera ALSI 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Enzo Marino 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 20/05/2010  al giorno 04/06/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 20/05/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 20/05/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, ______________ 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 18 del 28/04/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
      



Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 
 


