
               
     COMUNE DI COMO 
 COMMISSIONE CONSILIARE IV 
     
 

Seduta del 5 dicembre 2022 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno 5 del mese di dicembre, alle ore 18:07, si riunisce la 
Commissione Consiliare IV per la trattazione dell’argomento iscritto all’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale: 
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2022, EX ART. 20 
DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, SITUAZIONE AL 31.12.2021 – RELAZIONE SULLO 
STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNI PRECEDENTI 
 
Risultano presenti i seguenti Commissari: 
  PRESENTI    ASSENTI 

Bellezza Caterina sostituita da Introzzi Valentina X  
Casati Emilio X  
Falanga Alessandro X  
Guarisco Gabriele X  
Tocchetti Paola X  
Tufano Antonio   X 
Zanotta Silvia(*)  X 
Zerenga Paola X  

 
(*) entra alle ore 18.20 
 
Sono inoltre presenti l’Assessore alle Partecipate Dott. Monica Doria, il Sindaco Alessandro 
Rapinese e il Presidente del Consiglio Avv. Fulvio Anzaldo, nonché il Dirigente dott. Raffaele 
Buononato. 
Assiste, in qualità di segretario la dott.ssa Paola Bazzi.  
 
La Presidente della Commissione Tocchetti, riscontrata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta e, cede la parola all’assessore per l’illustrazione dei contenuti della proposta di delibera.  
 
L’Assessore Doria consegna ai presenti alcune slides che contengono la traccia del proprio 
intervento. Delinea il quadro delle partecipazioni societarie detenute dal Comune al 31.12.2021, 
come esposto nell’allegato B della Proposta di Delibera in esame, ricorda inoltre che dal 1.10.2022 
la Società quotata ACSM AGAM Spa ha assunto la denominazione sociale di ACINQUE Spa e 
anche alcune sue controllate hanno mutato la denominazione. Ricorda successivamente che dal 
2017, entro il 31.12 di ciascun anno, l’Ente deve procedere alla ricognizione delle partecipazioni 
societarie possedute al 31.12 dell’esercizio precedente e all’approvazione di una relazione sullo 
stato di attuazione dei piani di razionalizzazione approvati in esercizi precedenti. Il mancato 
adempimento è sanzionato. La documentazione dovrà essere successivamente trasmessa al Mef e 
alla Corte dei Conti. 
Ricorda il contenuto dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 in particolare sui concetti di “vincolo di 
scopo” (con riferimento al comma 1 dell’art. 20) e al “vincolo di attività” (con riferimento al 



comma 2 dell’art. 20) ed elenca quali sono, ai sensi dell’art. 20 comma 2, le attività ammesse. Vi è 
l’obbligo di dismissione qualora le partecipazioni non rispettino tali requisiti. 
 
Espone poi un confronto con l’esito della ricognizione dello scorso anno, evidenziando che non è 
stata presa in esame Comodepur Scpa in quanto, come del resto la Società del Politeama, già poste 
in liquidazione. 
Riepiloga l’esito della ricognizione dell’anno 2022, oggetto della proposta di delibera in esame, 
come esposta nell’allegato B pag. 10, aggiungendo alcune informazioni per ogni Società, comunque 
riportate nella Relazione Tecnica. In particolare specifica che: 

 CSU Srl – gli affidamenti in essere scadono nel 2025 ed è intenzione dell’Amministrazione 
rivedere i servizi già affidati. Si propone il mantenimento. 

 COMO ACQUA Srl – subentrerà nella gestione della parte di Servizio Idrico ora gestita da 
Acinque Spa per tramite di controllate. A breve acquisirà i laboratori analisi di Acinque e 
alcuni rami di aziende operanti nell’Idrico. Si propone il mantenimento. 

 VILLA ERBA Spa – è in corso una valutazione per rendere l’attività della Società più 
improntata al soddisfacimento dei bisogni della collettività e per ottenere un miglioramento 
della redditività. E’ in atto un confronto con il CDA a tale scopo. I risultati degli esercizi 
precedenti sono stati influenzati dalla pandemia, ma le previsioni di chiusura del 2022 sono 
molto positive. Il Comune ha sottoscritto nel 2022 un accordo di programma finalizzato ad 
investimenti sulla struttura, che termineranno probabilmente nel 2024. Si propone, fermo 
quanto premesso, il mantenimento. 

 SPT HOLDING Spa – è interessata da un provvedimento di razionalizzazione, ossia fusione 
inversa con CPT, che si realizzerà probabilmente verso aprile 2023. Si propone la Fusione. 

 ASF AUTOLINEE Srl – è una partecipata indiretta il cui ruolo dipende anche dall’attività 
dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale, che dovrà affidare il servizio di trasporto 
tramite gara. Si propone il mantenimento. 

 
Alle ore 18.20 entra la Consigliera Silvia Zanotta. 
 
L’Assessore Doria riprende la presentazione della Proposta spiegando che contiene: 

 L’Allegato A) che descrive i provvedimenti di razionalizzazione già attuati. 
 L’Allegato B), che si compone di una Premessa e di una Relazione Tecnica. In quest’ultima, 

per ogni società, è verificato il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 4 comma 2 e art. 20 
del D.Lgs. 175/2016. 

 L’Allegato C), ossia le schede che contengono le informazioni da trasmettere al Mef. 
 
Coglie infine l’occasione per comunicare che prosegue la liquidazione della Società del Politeama – 
Srl in liquidazione – che probabilmente terminerà entro l’estate e il Comune recupererà la somma 
spesa per l’acquisto dell’immobile, per circa ‘82%, al netto dei debiti che la società deve estinguere. 
 
Interviene il Consigliere Guarisco che chiede a quanto ammontano questi debiti. Precisa il 
Sindaco Rapinese che sono circa 130.000,00 euro, buona parte nei confronti del Comune per 
tributi. Il rogito è previsto per il 17 febbraio 2023. 
 
La Presidente Tocchetti chiede se vi sono altre domande. 
 
Il Consigliere Guarisco evidenzia che nelle schede dell’Allegato C, in merito all’operazione di 
fusione che riguarda Spt Holding Spa non sono inseriti i risparmi attesi dall’operazione e che 
probabilmente la tempistica – anno 2023 – è riportata sulla riga errata. L’Assessore Doria 
conferma la tempistica al 2023 precisando che la scheda sarà corretta in fase di trasmissione, e che i 
risparmi attesi non sono quantificabili. 



Il Consigliere Falanga chiede una valutazione politica sul ruolo di Villa Erba. 
Risponde il Sindaco Rapinese che l’entrata che ora realizza il Comune è irrisoria, circa euro 
5.000,00/anno, si pensa quindi di rivedere dal punto di vista politico i rapporti con la medesima 
Società. 
 
Il Consigliere Guarisco chiede dettagli sulla liceità del mantenimento. Risponde il Sindaco 
Rapinese che il business prevalente non è quello che ha generato la Società. Se fosse possibile si 
cercherà di incrementare i proventi a favore del Comune, in modo da ricavarne comunque un 
beneficio. In queste condizioni non si intende mantenere la partecipazione, la finalità deve essere 
più legata alla promozione del territorio. Si cerca almeno di recuperare risorse aumentando la 
redditività per l’Ente. 
 
Il Consigliere Falanga chiede, in merito a Csu, se si intende mantenere l’affidamento servizio della 
gestione dei porti. Risponde il Sindaco Rapinese che in questo momento CSU ha altre sfide 
prioritarie. In particolare i costi energetici del servizio impianti sportivi. Si pensa inoltre di trasferire 
alla medesima altri servizi in modo tale da renderla un vero braccio operativo del Comune. In 
merito alla questione del porto di Sant’Agostino, il Comune punta ad ottenere il risarcimento danni, 
anche d’immagine. Solo in seguito, dopo aver anche valutato come ci si vuole inserire nel “primo 
bacino” si considererà se lasciare a Csu la gestione dei porti. 
 
Il Consigliere Guarisco chiede dettagli sulla causa con Comodepur in merito al subentro. Risponde 
il Sindaco Rapinese che la medesima è gestita dal Legale e la causa sta proseguendo. Non è 
comunque un tema politico.  
 
Il Consigliere Casati chiede se è possibile aumentare la partecipazione in Como Acqua. Risponde 
negativamente il Sindaco Rapinese. 
 
Favorevoli n. 5   Astenuti n. 2  Contrari n. 0          

 
Introzzi     Falanga 
Casati     Guarisco 
Tocchetti 
Zanotta 
Zerenga 
    
   
 
Alle ore 18.42 la seduta è chiusa.  
 
            
        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                  LA PRESIDENTE 
 
       Dr. Paola Bazzi                                                         Dr. Paola Tocchetti  
 
 
  
(originale sottoscritto agli atti                  (originale sottoscritto agli atti        
      del Comune di Como         del Comune di Como 
     art. 3 D.Lgs. n. 39/93)                  art. 3 D.Lgs. n. 39/93) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


