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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ E DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

Art. 1, commi 611 ss. della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 

 

 

A. DATI SULL’AMMINISTRAZIONE 

Comune di Pozzuolo Martesana 

Sindaco: Angelo Caterina 

Via Martiri della Liberazione, n. 11 

20060 Pozzuolo Martesana (MI) 

tel 02/9509081  fax 02/95357307    

Pec: comune.pozzuolomartesana.mi@legalmail.it     

Segretario comunale: Dott.ssa Leonilde Concilio  

Responsabile del procedimento: Dott. Giampiero Cominetti 

 

B INQUADRAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 

B.1. Contesto di riferimento 

Il Comune di Pozzuolo Martesana ha partecipazioni dirette nelle seguenti società che gestiscono 

servizi pubblici locali di rilevanza economica: 

- CAP Holding S.p.A., con una partecipazione dello 0,10%, cui è affidato, secondo il modello 

dell’housing providing e a livello di ambito (Città metropolitana di Milano escluso il 

Comune di Milano) il servizio idrico integrato;  

- CEM Ambiente S.p.A., con una partecipazione pari all’1,65%, cui è affidato, secondo il 

modello dell’housing providing e su un territorio esteso su 51 Comuni, facenti parte della 

Città metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza, il servizio di gestione 

dei rifiuti. 

Ciascuna di queste società detiene, a sua volta, partecipazioni. Più specificamente: 
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- CAP Holding S.p.A. detiene partecipazioni in Amiacque S.r.l. (100%), che ha per oggetto 

l’erogazione del servizio idrico; in Rocca Brivio Sforza S.r.l. (51,036%), che ha per oggetto 

la salvaguardia e valorizzazione del complesso monumentale di Rocca Brivio e dei beni 

culturali/ambientali; in Pavia Acque Scarl (10,1%), che ha per oggetto il servizio idrico 

nell’Ambito di Pavia; la Tasm Romania S.r.l. (40%), che ha per oggetto la captazione, il 

trattamento e la distribuzione dell’acqua, ma che è già in fase di liquidazione; 

- CEM Ambiente S.p.A. detiene partecipazioni in Cem Servizi S.r.l.  (100%), che ha per 

oggetto i servizi ambientali; Seruso S.p.A. (2%), che ha per oggetto il trattamento della 

plastica; Ecolombardia 4 S.p.A. (0,4%), che ha per oggetto la gestione dei rifiuti. 

Il Comune di Pozzuolo Martesana detiene inoltre una partecipazione pari al 4,91% nella Società 

Farcom S.r.l., cui è affidata, unitamente ad altri 10 Comuni, la gestione in forma associata delle 

Farmacie comunali.  

B.2 Obiettivi del Piano 

Il Comune di Pozzuolo Martesana non è chiamato a coprire alcuna perdita delle Società CAP 

Holding S.p.A. e CEM Ambiente S.p.A. (né delle loro partecipate), in quanto le dette Società 

partecipate direttamente traggono i ricavi dalle tariffe dei servizi in forma di corrispettivo (CAP 

Holding) o in forma di tributo (CEM Ambiente) e chiudono in utile l’esercizio. Anche la Società 

Farcom S.r.l. ha chiuso in utile l’esercizio 2013. 

Tuttavia, in ottemperanza alla legge 190/2014, il Comune intende concorrere ad eliminare le 

partecipazioni indirette non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

Tali sono le partecipazioni di CAP Holding S.p.A. in Rocca Brivio Sforza S.r.l., considerate le 

correlative finalità, e Tasm Romania S.r.l., che peraltro risulta già essere in fase di liquidazione, 

nonché le partecipazioni di CEM Ambiente nelle Società Seruso S.p.A. ed Ecolombardia 4 

S.p.A., che pur essendo congruenti con il servizio di gestione dei rifiuti svolto da CEM 

Ambiente S.p.A., non risultano ugualmente indispensabili in considerazione della scarsa loro 

rilevanza. 

B.3 Interventi di razionalizzazione 

Concorso alle decisioni di messa in liquidazione delle partecipazioni detenute da CAP Holding 

S.p.A. in Rocca Brivio Sforza S.r.l. e in Tasm Romania S.r.l., nonché delle partecipazioni detenute 

da CEM Ambiente nelle Società Seruso S.p.A. ed Ecolombardia 4 S.p.A.. 
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C. DETTAGLIO DELLE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ E 

DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

C.1.  Concorso alla decisione di liquidazione delle partecipazioni indirette non indispensabili 

Il Comune detiene partecipazioni molto limitate nelle Società CAP Holding S.p.A. e CEM 

Ambiente S.p.A.. Tuttavia, nell’esercizio del controllo analogo (anche congiuntamente esercitato 

nelle due Società dal Comitato di indirizzo strategico) opererà per la messa in liquidazione entro il 

31.12.2015 delle partecipazioni detenute da CAP Holding S.p.A. in Rocca Brivio Sforza S.r.l. e in 

Tasm Romania S.r.l., nonché delle partecipazioni detenute da CEM Ambiente nelle Società Seruso 

S.p.A. ed Ecolombardia 4 S.p.A.  

C.2 Azioni di contenimento dei costi 

Con riguardo alle partecipate in via diretta CAP Holding S.p.A., CEM Ambiente S.p.A. e Farcom 

S.r.l. si rinvia agli indirizzi che il Consiglio comunale, anche in via di recepimento di quanto sarà 

stabilito in sede di esercizio del controllo analogo congiunto su dette Società, darà in merito al 

contenimento dei costi del personale, ai sensi dell’art. 18, comma 2-bis del d.l. 112/2008 e s.m.i. 

 

D. RINVIO AD ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEL PIANO 

A seguito degli indirizzi che il Consiglio comunale vorrà esprimere sul contenimento del costo del 

personale delle partecipate e sulle misure previste dal presente piano di razionalizzazione, 

quest’ultimo sarà ulteriormente specificato in ordine alle misure di razionalizzazione, alla 

correlativa tempistica e ai risultati attesi e da verificare. Il presente Piano operativo è stato 

formulato sulla base della relazione tecnica che si allega. 

Pozzuolo Martesana, 31 marzo 2015 

IL SINDACO 

F.TO ANGELO CATERINA 

           


