
COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  29   Del  16-10-2018 
      Copia 
  
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  sedici del mese di ottobre alle ore 21:00, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P PIZZAGALLI CARLO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO P 

CARSANA ALESSIA A BOLIS CRISTIANO ANGELO P 

VALSECCHI MICHAEL P VALSECCHI LORENZO P 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

 
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale D.ssa Emanuela Seghizzi . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN 
LARIO RETI HOLDING SPA (SOCIETA' INCORPORANTE) DELLE SOCIETA' ADDA 
ACQUE SRL, CONSORZIO OLGINATE VALGREGHENTINO SRL E IDROLARIO SRL 
(SOCIETA' INCORPORATE). 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO , nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 

esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 

amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del 

D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere 

favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 16-10-018 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN 
LARIO RETI HOLDING S.P.A. (SOCIETÀ INCORPORANTE) DELLE SOCIETÀ ADDA 
ACQUE SRL, CONSORZIO OLGINATE VALGREGHENTINO SRL E IDROLARIO SRL 
(SOCIETÀ INCORPORATE). 

Relaziona il Sindaco, precisa che in realtà l’assemblea è già avvenuta e non 
ha partecipato al voto, la fusione è stata comunque realizzata. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO: 
- che in esecuzione delle delibere del Consiglio Provinciale di Lecco n. 84/2015 
e del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 62/2015, assunte 
sulla base del parere conforme espresso dalla Conferenza dei Comuni 
d'Ambito nella seduta del 22 dicembre 2015, l'Ufficio dell’Ambito Territoriale 
Ottimale (ATO) di Lecco ha affidato a Lario Reti Holding Spa la gestione in 
esclusiva dei servizi idrici integrati (SII) nei territori di competenza, 
precisamente dettagliati nello stesso atto, con durata di 20 anni e decorrenza 
1 gennaio 2016; 
 
- che il Piano Programma presentato da Lario Reti Holding Spa all'ATO in fase 
di candidatura a Gestore del SII prevedeva, tra l'altro, la razionalizzazione 
delle società idriche sul territorio, ed in particolare l'aggregazione delle c.d. 
patrimoniali idriche: AUSM, Adda Acque e Consorzio Olginate Valgreghentino 
e Idrolario Srl in Lario Reti Holding Spa, come previsto dalla normativa di 
settore; 
 
- che il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica" (TUSPP - entrato in vigore in data 23.09.2016; modificato ed 
integrato dal decreto correttivo n. 100/2017), prevede che le amministrazioni 
pubbliche effettuino una ricognizione delle partecipazioni possedute al fine di 
addivenire ad una razionalizzazione, fusione o cessione di dette partecipazioni 
("non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per 
il perseguimento delle finalità irrazionali, né acquisire o mantenere 
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"); 
 
- che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con 
delibera 87/2016/VSG ha invitato gli enti interessati a portare a 
completamente la fase di liquidazione della società Adda Acque Spa ai fini 
della razionalizzazione del complessivo sistema di gestione delle risorse; 
 
- che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia ha 
preso atto del piano di razionalizzazione delle società partecipate, approvato 
dai Comuni di Airuno, Brivio, Calco, La Valletta Brianza, Olgiate Molgora, 
Santa Maria Hoè e Valgreghentino; 
 
- che, in attuazione delle finalità delle disposizioni normative richiamate dalla 
predetta Sezione Regionale della Corte dei Conti, gli enti in questione si sono 
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determinati a procedere ad una serie di operazioni tra loro collegate per 
raggiungere le finalità sopra indicate e in particolare la riconduzione ad unità 
di tutti i sopra citati enti in Lario Reti Holding Spa in forza di un'operazione 
straordinaria di fusione; 
 
- che il "Consorzio per la Tutela dell'Ambiente Olginate e Valgreghentino" con 
atto n. 106546/32023 del 31 marzo 2017 rep dott. Giulio Donegana - registrato 
a Lecco il 5 aprile 2017 n. 3124 Serie 1T - depositato presso il Registro delle 
Imprese di Lecco il 10 aprile 2017 al n. PRA/6661/2017 e successivo 
adempimento in data 13 aprile 2017 al n. PRA/6880/2017 ha revocato lo stato 
di liquidazione; 
 
- che Adda Acque s.r.l. con atto n. 1032/815 del 4 aprile 2017 rep. dott. Luca 
Donegana - registrato a Lecco il giorno 11 aprile 2017 n. 3327 Serie 1T - 
depositato presso il Registro delle Imprese di Lecco in data 11 aprile 2017 al n. 
PRA/6736/2017 e successivo adempimento in data 13 giugno 2017 al n. 
PRA/12769/2017 ha revocato lo stato di liquidazione; 
 
- che il "Consorzio per la Tutela dell'Ambiente Olginate e Valgreghentino" con 
atto n. 1374/1087 del 15 dicembre 2017 rep. dott. Luca Donegana - registrato 
a Lecco il 5 gennaio 2018 n. 72 Serie 1T - depositato presso il Registro delle 
Imprese di Lecco in data 29 dicembre 2017 n. PRA/28376/2017 e successivo 
adempimento in data 21 marzo 2018 n. PRA/5384/2018 - trascritto a Lecco il 5 
gennaio 2018 n. 249 reg. gen./n. 177 reg. part. si è trasformato in società a 
responsabilità limitata sotto la denominazione "CTA Olginate e Valgreghentino 
srl"; 
 
- che nell’Assemblea dei soci di Idrolario Srl in data 08/05/2017, è stato dato 
mandato all’Amministratore Unico di prendere contatti con Lario Reti Holding 
Spa e di attuare le operazioni preliminari volte a perfezionare un percorso di 
fusione per incorporazione; 
 
-che nella deliberazione n. 26 del 29.09.2017, il Consiglio Comunale ha 
approvato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 24 
del TUSPP;   
 
- che si intende procedere alla fusione per incorporazione di Adda Acque 
s.r.l., CTA Olginate e Valgreghentino srl e Idrolario s.r.l. nella società Lario Reti 
Holding Spa; 
 
- che è stato predisposto regolare progetto di fusione approvato dagli Organi 
Amministrativi delle Società partecipanti all’operazione ed è stato depositato 
presso il Registro delle Imprese di Lecco in data 26.06.2018 al n. 13974 per Lario 
reti holding spa;  
 
- che occorre ora approvare nelle sedi competenti il predetto progetto e 
procedere, nei termini di legge, alla stipula dell'atto di fusione, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione del Sindaco; 
ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto 
appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267,  
 
Con votazione : UNANIME FAVOREVOLE, 
 

DELIBERA 
 

1) Di prendere atto ed approvare, per i motivi esposti in premessa che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il 
progetto di fusione per incorporazione ex art. 2501 ter del Codice civile di 
Adda Acque s.r.l., CTA Olginate e Valgreghentino srl e Idrolario s.r.l. nella 
società Lario Reti Holding Spa depositato presso il Registro delle Imprese di 
Lecco in data 26.06.2018 al n. 13974 per Lario reti holding spa, a disposizione 
agli atti, così come risultante dalla connessa documentazione e  dallo Statuto 
sociale del nuovo soggetto. 

 
2) Di autorizzare il Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, o suo 

delegato (1), a partecipare alle Assemblee straordinarie dei soci della società 
partecipata Lario Reti Holding Spa per l’espressione del voto favorevole 
inerente la delibera di approvazione del progetto di fusione e dei relativi 
allegati, nonché del rapporto di concambio proposto dando atto che è 
facoltà della stessa assemblea di approvare tutte e le sole modifiche al 
progetto di fusione che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi e che viene 
conferito il  mandato all’Organo Amministrativo della Società partecipata al 
fine di espletare tutte le attività che potranno occorrere per addivenire alla 
fusione ed affinché la stessa produca i suoi effetti. 
 

3) Di stabilire che in forza del presente provvedimento saranno adeguati ed 
integrati, ove necessario, gli atti programmatori dell’Ente e sarà effettuata 
l’attività di revisione ordinaria delle partecipazioni, da svolgersi entro la fine 
dell’anno ai sensi dell’art. 20 del TUSP (D. L.vo n. 175/2016 e s. m. ed i.).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Subordinatamente al rilascio del parere positivo del perito nominato dal Tribunale di Lecco 

sul rapporto di cambio della Fusione. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                      f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

25-10-2018 e per 15 giorni consecutivi fino al 09-11-2018.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 

69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 

___. 

 

Erve, li 25-10-2018                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  

 
 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n. 267. 

Erve, li                
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 
 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


