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Oggetto:

Interrogazione UNIACQUE avanzata dal Consigliere gruppo di Opposizione “Movimento 5
Stelle”, Dario Fumagalli
PREMESSO CHE

La società UNIACQUE SpA è una società interamente a capitale pubblico;

CONSIDERATO CHE
Il nostro Comune è socio della società UNIACQUE SpA;

RILEVATO CHE
Il modello di riferimento è quello di una società nella quale l’ente o gli enti soci esercitino su di
essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la stessa società realizzi la
parte più importante della propria attività con l’ente/enti che la controllano;

VISTO CHE
Il 31 ottobre 2008 l’assemblea dei soci di Uniacque SpA ha approvato in via definitiva il nuovo
Statuto e nomina l’organismo societario denominato Comitato di indirizzo strategico e di
controllo composto da 10 sindaci e dal Presidente della Provincia di Bergamo o rappresentanti
da loro delegati. Con il nuovo Statuto, la società UNIACQUE Spa è in grado di assicurare il
controllo analogo da parte dei soci, di provvedere a una gestione più snella dell’azienda,
improntata ad efficacia ed efficienza e di garantire la governance della struttura;

CONSTATATO CHE
27 luglio 2011 l'assemblea dei soci ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Alla
presidenza viene eletto Giovanni D'Aloia e consiglieri vengono nominati Alberico Casati, Mario
Papalia, Antonio Pezzotta e Albertino Piccioli Cappelli (sostituito il 28 aprile 2012 dal Sig. Silvio
Peroni);
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PRESO ATTO CHE
A norma dell’art. 8 dello Statuto della società UNIACQUE Spa, sono organi societari:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato di indirizzo strategico e di controllo
d) il Collegio sindacale
I loro poteri e le loro attribuzioni sono regolate specificamente dallo stesso Statuto, i cui
articoli vengono integralmente riportati per ciascun organo;
VERIFICATO CHE
La prossima seduta dell’Assemblea della Società è fissata dai Soci per il prossimo 29 luglio
2014 e all’ordine del giorno è previsto il rinnovo delle cariche sociali;
VERIFICATO INOLTRE CHE
Nei compiti istituzionali del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo c’è quello previsto
dall’art. 10 dello Statuto vigente che così recita: “….esprime una lista di nove nomi nell’ambito
della quale l’Assemblea è tenuta a procedere alla nomina dei membri del Consiglio di
Amministrazione, compreso il Presidente”;
VALUTATO CHE
E’ opportuno che i Soci Azionisti si attivino per segnalare al Comitato di Indirizzo Strategico e
di Controllo i nominativi da proporre all’Assemblea dei Soci altresì ricordando che la nuova
composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare la parità di genere ed è
necessario che le proposte siano correlate da un dettagliato curriculum vitae sottoscritto dal
candidato, unitamente ad attestazione di conferibilità dell’incarico stesso;
SI INTERRROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE:
Quali siano i nominativi che la Giunta comunale intende proporre alla società Uniacque SpA
come candidato a membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo
Strategico e Controllo;
Quali siano state le procedure adottate per scegliere le suddette candidature;
Se la Giunta comunale sia in possesso del piano industriale di Uniacque SpA e se il suddetto
piano abbia influito sulla scelta delle candidature proposte a Uniacque SpA;
Come intende comunicare alla cittadinanza la scelta delle suddette candidature considerata
l’importanza delle società Uniacque SpA;

Distinti Saluti
Dario Fumagalli
Consigliere Comunale M5S

Interrogazione Consigliare M5S n°2

data stesura 22/07/2014

