
Comune di
Bellinzago Lombardo
Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”
Citta’ Metropolitana di Milano

SCOTTI BARBARA PIERA Consigliere Mag Presente

Presente

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA
DELL'ART. 21-BIS DELLO STATUTO DELLA CEM AMBIENTE
SPA, AVENTE PER OGGETTO "COMITATO PER L'INDIRIZZO ED
IL CONTROLLO DELLE AMMINISTRAZIONI TITOLARI DELLE
PARTECIPAZIONI" LIMITATAMENTE ALL'INTEGRAZIONE DEL
NUMERO DEI COMPONENTI ASSEGNATI. PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI

MANENTI VALENTINA Consigliere Mag Presente

Comelli Angela

GUERCI GIANCARLO EDALFO

GARGANTINI PAOLA Consigliere Mag Presente

Consigliere Mag Presente

ROTTA ELISA Consigliere Mag Presente

Sindaco Assente

NERI PIERGIORGIO Consigliere Min Presente

PADOVANI SIMONA Consigliere Mag

DE VITALI ELENA Consigliere Min Presente

Assente

Codice Ente 10904

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 Del 22-07-2022

MANZI FRANCESCO Consigliere Min Assente

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventidue del mese di luglio alle ore 21:00, nella
sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
legislazione vigente vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

BELLONI BARBARA MARIA

GOI STEFANIA Consigliere Min Assente

Consigliere Mag

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.

Assume la presidenza il Vicesindaco MICHELE AVOLA in qualità di VICESINDACO

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Miriam Marzo che provvede alla
redazione del presente verbale.

Presente

AVOLA MICHELE

Via Roma,46 – cap. 20060 – Tel. 02.953850.1 – fax 02.95382876 – C.F./P.I. 01554230159
                Pec:  protocollo.bellinzagolombardo@pec.it      Sito: www.comune.bellinzagolombardo.mi.it

Vicesindaco



Essendo legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



Sono presenti il Vice Sindaco e n.8 Consiglieri Comunali. Assentin.4 (Sindaco Angela
Comelli, Simona Padovani, Francesco Manzi, Stefania Goi)

Inizia la discussione dell’argomento inserito al punto n.4 dell’Ordine del Giorno

Udito l’intervento illustrativo del Vicesindaco sul merito della deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Bellinzago Lombardo è azionista di CEM Ambiente S.p.a.,
società in house a totale capitale pubblico partecipata da 71 Comuni e dalla Provincia di
Monza e della Brianza;

Visto lo Statuto sociale come risultante dalle modifiche approvate a più riprese nel corso degli
anni per adeguarlo alle disposizioni via via intervenute in tema di società e servizi pubblici ed
affidamenti in house providing con riferimento espresso, da ultimo, alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 175/2016;

Preso atto della necessità, emersa nel corso della recente assemblea del 31 maggio 2022 su
specifica sollecitazione del Comitato per l’indirizzo ed il controllo delle amministrazioni
titolari delle partecipazioni, di modificare la disposizione statutaria prevista dall’art. 21-bis,
comma 1, dello statuto, rubricato “Comitato per l’indirizzo ed il controllo delle
amministrazioni titolari delle partecipazioni”, integrando la composizione dell’organismo da
7 (sette) a 9 (nove) componenti, così da aumentarne la rappresentatività in corrispondenza
all’intervenuto aumento del numero degli enti soci e dell’estensione territoriale riscontrata in
questi ultimi anni ad ormai riferita a quattro diverse province ;

Atteso che:
la proposta di revisione statutaria, riguardante esclusivamente la predetta modifica

dell’art. 21-bis, comma 1, sarà oggetto di formale approvazione da parte dell’Assemblea degli
Azionisti nella seduta straordinaria che sarà oggetto di specifica convocazione nella seconda
metà del mese di settembre 2022;

in vista di tale seduta dell’Assemblea degli Azionisti si rende necessario dare corso alle

ap-provazioni di rito del testo proposto al fine di fornire al Sindaco, o suo delegato, i poteri
occorrenti per esprimere il proprio voto rispetto all’approvazione della proposta di revisione;

Valutata positivamente, per le ragioni prospettate in premessa, la proposta di modifica
dell’art. 21-bis dello Statuto sociale di CEM Ambiente S.p.A., rubricato (Comitato per
l’indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni), con integrazione
del numero dei componenti assegnati da 7 (sette) a 9 (nove);

Ritenuto, al fine di garantire la legittimazione del Sindaco (o suo delegato) ad intervenire
all’Assemblea Straordinaria che sarà chiamata ad approvare le modifiche allo Statuto di CEM
Ambiente S.p.A., di approvare le modifiche proposte al testo di Statuto attualmente in vigore
e di conferire al Sindaco (o suo delegato), quale rappresentante dell’Amministrazione



comunale, i poteri necessari per dare seguito all’approvazione dello Statuto nel testo risultante
dalla richiamata revisione;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né alcun
depaupera-mento della partecipazione azionaria detenuta dal Comune in CEM Ambiente
S.p.A. e quindi non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
dell’Ente;

Visto lo Statuto comunale;

Richiamato l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di attribuzioni e competenze del
Consiglio comunale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:
il parere favorevole del Responsabile del Settore 1 in ordine alla regolarità tecnica,

espresso sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma
1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegato quali parte integrante e sostanziale del presente
atto;

Visto l’allegato parere reso dal Revisori dei Conti;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 9 – assenti n. 4
Consiglieri votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la proposta di modifica dell’art.1.
21-bis (Comitato per l’indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari delle
partecipazioni) del vigente Statuto di CEM Ambiente S.p.A., come di seguito evidenziata:
al comma 1 dell’Art. 21-bis – Comitato per l’indirizzo ed il controllo delle amministrazioni
titolari delle partecipazioni le parole “è composto da 7 membri” sono sostituite con “è
composto da 9 membri”;

di demandare al Sindaco pro-tempore, o suo delegato, i poteri occorrenti per2.
l’approvazione, in sede di Assemblea Straordinaria di CEM Ambiente S.p.A. che sarà
convocata nelle forme di legge nella seconda metà del mese di settembre, delle modifiche
statutarie di cui al precedente punto uno;

di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza del provvedimento,3.
immediatamente eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134,
comma 4°, del T.U. 18/08/2000, n. 267;

di trasmettere copia della presente deliberazione a CEM Ambiente S.p.A.4.





Il presente verbale viene letto e sottoscritto      Verbale del Consiglio Comunale
come segue: N. 23 Del 22-07-2022

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Vicesindaco MICHELE AVOLA Dott.ssa  Miriam Marzo

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005   Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data comunicazione ai capi
gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Bellinzago Lombardo, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa  Miriam Marzo

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Bellinzago Lombardo, 22-07-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MiriamMarzo

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005


