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DELIBERAZIONE N. 24 
DEL 28/04/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  COMPAGNIA TRASPORTI NORD MILANO SPA (CTNM 

S.P.A.) - TRASFERIMENTO AZIONI - APPROVAZIONE 
CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA 
AZIONI.  

     
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: COMPAGNIA TRASORTI NORD MILANO S.P.A. (CTNM S.P.A.) – 

TRASFERIMENTO AZIONI – APPROVAZIONE  CONTRATTO 
PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA AZIONI. 

 
Il Sindaco/Presidente illustra l’argomento in oggetto; 
 
Il Consigliere Comunale Ferrario Antonella (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) 
dichiara che il voto di Ceriano al Centro sarà di astensione.  
Prende atto che alla fine di un percorso difficile, durato diversi anni, il socio privato ha assorbito 
tutto acquisendo una maggioranza assoluta. 
Chiede se solo Autoguidovie o qualche altro privato o ente pubblico si è dichiarato interessato 
all’operazione. 
 
Il Consigliere Comunale Brenna Claudio (gruppo di maggioranza “Lega Nord”) conferma che 
nessun privato e nessun ente pubblico si è dichiarato interessato, ma solo esclusivamente 
Autoguidovie. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dato atto degli interventi sopra riportati; 
 
Premesso che: 

• questo Comune fa parte della Compagnia Trasporti Nord Milano S.p.A. (CTNM S.p.A.) a 
seguito della trasformazione del Consorzio Trasporti Nord Milano approvata con  
deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28/11/2000 ; 

• possiede n. 117 azioni e il valore della partecipazione al capitale sociale di CTNM S.p.A. è  
di € 146,08 (0,042% di €347.809); 

• con proprio  precedente atto C.C. n. 67 del 22/12/2009, ad oggetto “Ricognizione delle 
società partecipate dal comune di Ceriano Laghetto ai sensi dell’art. 3, commi 27-33, della 
legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)” è stato deliberato di autorizzare la cessione 
delle quote azionare di C.T.N.M S.p.A.; 

• con deliberazione C.C. n. 9 del 24/02/2010 è stato deliberato di non esercitare il diritto di 
opzione relativamente a n. 102 azioni per un valore complessivo di € 127,00 e quindi, di non 
sottoscrivere alcuna nuova azione; 

• nel corso dell’Assemblea degli Azionisti del 11/03/2010 è stato prorogato dal 15/03/2010 al 
15/06/2010 il termine per l’esercizio del diritto di opzione e conseguentemente è stato 
modificato l’articolo 5 dello Statuto sociale così come  risulta riportato nel verbale  che si 
allega al presente atto alla lettera “A”; 

 
Ricordato che nel corso dell’Assemblea degli Azionisti del 28/12/2009 è stata formulata la proposta 
di vendere le azioni di tutti i comuni ad Autoguidovie, società già parzialmente presente in CTNM, 
previa redazione di una perizia asseverata; 
 
Vista la perizia asseverata della società CTNM S.p.A., redatta dal dott. Pierluca Princigalli e 
pervenuta al protocollo comunale in data 01/03/2010, atti n. 2003, che viene allegata al presente atto 
alla lettera “B”;  
 



Vista la nota di CTNM S.p.A. pervenuta al protocollo comunale in data 13/04/2010, atti n. 3.432, 
con la quale viene trasmesso un breve memorandum per i comuni soci di CTNM S.p.A. e la bozza 
del contratto preliminare di compravendita di azioni per i comuni “virtuosi” e per i comuni 
inadempienti (comuni debitori al 31/12/2007 per convenzioni non sottoscritte) che vengono allegati 
al presente atto alla lettera “C”; 
 
Vista inoltre la successiva nota di CTNM S.p.A. pervenuta al protocollo comunale in data 
15/04/2010, atti n. 3.542,  con la quale viene ritrasmessa la bozza del contratto preliminare di 
compravendita di azioni per i comuni “virtuosi” modificato al punto 5,  nel seguente  tenore 
letterale “Il trasferimento delle azioni dovrà avvenire entro e non oltre il 15 giugno 2010 e il 
pagamento del relativo corrispettivo, pari a complessivi € 671.488,50, entro il 15 giugno 2011”; 
 
Dato atto che il prezzo complessivo per la cessione di n. 117 azioni del Comune di Ceriano 
Laghetto è pari ad  € 607,62 come riportato nella bozza del contratto preliminare di compravendita 
di azioni, che viene allegato al presente atto alla lettera “D”; 
  
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Affari Generali e 
dal 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 Comunali: 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 cedere n. 117 azioni del  Comune di Ceriano Laghetto alla società Autoguidovie S.p.A. con sede 
in Via Quintililano n. 18 – 20138 Milano per un importo complessivo di € 607,62; 
 
Di approvare la bozza del contratto preliminare di compravendita di azioni per i comuni “virtuosi”; 
 
Di  autorizzare il Sindaco del Comune di Ceriano Laghetto, Dr. Dante Cattaneo, alla sottoscrizione 
del contratto; 
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Consiglieri Comunali: 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 agosto 2000, n. 267. 

 
Allegati: 

- Pareri 
A. Verbale dell’assemblea straordinaria del 11/03/2010, prot. n. 3023 del 

29/03/2010 



B. Perizia asseverata, prot. n. 2003 del 01/03/2010 
C. Nota CTNM (Breve memorandum per i comuni e bozza contratto preliminare 

di compravendita per i comuni “virtuosi” e per i comuni inadempienti prot. n. 
3432 del 13/04/2010 

D. Nota CTNM (bozza contratto preliminare di compravendita modificato), prot. 
n. 3542 del 15/04/2010 

 



 
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 21/05/2010  al giorno 05/06/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 21/05/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 21/05/2010 
 

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. 24 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 

 
 
 


