
 1 

 
 

COMUNE DI ROBBIATE 
PROVINCIA DI LECCO 

 
 

VERBALE N. 32 del 21 dicembre 2020 
 

In data odierna, presso il proprio ufficio in Milano, via Manzoni 17, il 
revisore dei Conti, dott. Filippo Gambini, nominato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 9 del 14 febbraio 2018: 
 

• Ricevuta la richiesta di parere motivato alla delibera del prossimo 
Consiglio Comunale in merito alla revisione ordinaria delle 
partecipazioni societarie, dirette ed indirette, possedute dal comune di 
Robbiate, in attuazione dell’art. 20 del D.lgs. 175/2016  
 

• Esaminati i documenti inviati a supporto; 
 
Formula il parere allegato, che costituisce parte integrante del presente 
verbale. 
 
Alle ore 18.00 la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione del 
presente verbale. 
 
Il Revisore dei Conti 
Dott. Filippo Gambini 
 
 
Milano, 21 dicembre 2020   
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IL REVISORE DEI CONTI 
DEL COMUNE DI ROBBIATE (LC) 

 
 
 
Oggetto: PARERE CON RIFERIMENTO AL D.LGS. 19 AGOSTO 206 

N. 175 E SUCCESSIVO DECRETO CORRETTIVO IN DATA 
16.06.2017 N. 100, RECANTE “TESTO UNICO IN MATERIA 
DI SOCIETÀ A PERTECIPAZIONE PUBBLICA”. 
RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 
POSSEDUTE DAL COMUNE AL 31.12.17 

 
(Allegato al verbale n. 32 del 21 dicembre 2020) 

 
Il Revisore dei Conti, ricevuta in data in data 17 dicembre 2020 la richiesta di 

parere in merito alla delibera del prossimo Consiglio Comunale inerente “la 

revisione ordinaria delle partecipate societarie, dirette ed indirette, possedute dal 

Comune id Robbiate, in attuazione dell’art. 20 del D.lgs. 175 del 19/8/2016. 

Approvazione”; 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto con i relativi allegati; 

 

Visto il d.lgs. 175 del 19 agosto 2016 n. 175 recante “testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”  

 

Visto il D.lgs n. 100 del 16.06.2017 (Decreto correttivo) 

 

Verificato l’esito della ricognizione effettuata dall’Ente come risultante 

nell’allegato A della suddetta deliberazione, dettagliata per ogni partecipata; 

 

Verificato che l’Ente a seguito della presente revisione ordinaria 2020 (situazione 

al 31.12.2019) delle partecipazioni in controllo ha rilevato che sussistono le 

condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni 

illustrate nel piano operativo di razionalizzazione e che, rispetto alla verifica 

straordinaria 2017 approvata con deliberazione C.C. n. 55 del 27.09.2017, nel 

corso del 2018 e 2019 sono avvenute le seguenti modifiche, sempre in esecuzione  

del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni sociali, relativamente 

all’operazione di aggregazione tra società partecipate (come già verificato e citato 

nel verbale dello scorso anno): 
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- in data 5 ottobre 2018 l’assemblea dei soci di Lario Reti Holding Spa (LRH 

Spa) ha approvato il progetto di fusione per incorporazione nella stessa LRH 

Spa delle società Idrolario s.r.l., Adda Acque s.r.l., C.T.A. Olginate e 

Valgreghentino s.r.l., depositato in data 26 giugno 2018 presso il Registro 

delle Imprese di Lecco; l’atto di fusione tra le società è stato stipulato davanti 

al notaio in data 17 dicembre 2018, dopo che sono trascorsi 60 giorni 

dall’iscrizione della delibera dell’assemblea dei soci nel Registro delle imprese; 

In conseguenza, alla data di riferimento del 31 dicembre 2019 i Comuni sono 

titolari di partecipazioni sociali nella sola Lario Reti Holding S.p.A., in 

esecuzione del piano di razionalizzazione approvato entro il 30/09/2017 in sede 

di revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24 TUSP), anziché nelle 

quattro società esistenti prima della fusione (la stessa LRH Spa, Idrolario, Adda 

Acque e C.T.A. Olginate e Valgreghentino); 

Dato atto che per i motivi esposti, con riferimento alla data del 31 dicembre 

2019, il Comune possiede le seguenti partecipazioni in via diretta:  

- Lario Reti Holding S.p.A., codice fiscale e P. IVA 03119540130, con sede a 

Lecco, via Fiandra n. 13, la quale gestisce il servizio idrico integrato 

nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Lecco mediante affidamento 

diretto con modalità “in houseproviding” - quota di partecipazione del 

Comune 0,5156%; 

- Silea S.p.A., codice fiscale e P. IVA 00912620135, con sede a Valmadrera 

(LC), Via L. Vassena, n. 6, la quale è l’azienda di riferimento nell’ambito 

territoriale della provincia di Lecco per la gestione del ciclo integrato dei 

rifiuti, dalla fase di raccolta dei rifiuti fino al trattamento ed alla 

trasformazione dei rifiuti - quota di partecipazione del Comune 0,134%; 

Inoltre, il Comune possiede, con riferimento alla data del 31 dicembre 2020, le 

seguenti partecipazioni indirette:  

- ACSM AGAM S.p.A., P. Iva 01978800132, con sede a Monza, via Canova 3, 

società quotata in Borsa Italia che controlla un gruppo di società che 

esercitano servizi pubblici locali: distribuzione del gas, igiene urbana, 

illuminazione pubblica, teleriscaldamento, ecc. - controllata da LRH Spa con 

una quota 23,93% del capitale sociale; 

- Seruso S.p.A., codice fiscale e P. IVA 02329240135, con sede a Verderio 

(LC), via Piave 89, proprietaria e gestore di un impianto tecnologicamente 

avanzato per la selezione della frazione secca dei rifiuti (c.d. sacco viola) - 

controllata da Silea Spa con l’80,5%. 
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Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147/bis 

del TUEL a firma del responsabile del servizio signora Stefania Mapelli. 

 

esprime parere favorevole  

 

in ordine alla proposta di deliberazione relativa al mantenimento delle 

partecipazioni come indicate nella proposta di Delibera e nell’allegato A). 

 

Milano, 21 dicembre 2020 

 

Il revisore Unico 

Dott. Filippo Gambini  


