
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 34 del 13/11/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 13/11/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE DELLO STATUTO E AMPLIAMENTO DELL'OGGETTO 
SOCIALE DI SILEA S.P.A. 

 

L’anno duemilaventi addì tredici del mese di Novembre alle ore 19:30, SALA DEL CONSIGLIO, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è 
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 

Presenti n° 13   Assenti n° 0 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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Sono presenti: 

DALLA SALA CONSIGLIO i Consiglieri: Saina Panzeri, Pozzi Cristian, Donghi Simone, Molteni Andrea, Redaelli 

Paolo, Bianco Andrea, Turati Roberta, Besana Mirko, Rossini Giovanni Paolo, Sola Giuseppina 

DA REMOTO i Consiglieri: Bonacina Umberto Primo, Anzani Bruno, Cazzaniga anna, l'Assessore esterno 

arch. Maurizio Corbetta 

E' presente DA REMOTO il Segretario Comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 13.11.2020 

OGGETTO: MODIFICA STATUTO SILEA 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

Introduce e riferisce in ordine al punto oggetto di approvazione relaziona sull’argomento  e passa la parola 

al Vice Sindaco Vicario C. Pozzi il quale provvede a dare lettura della proposta di modica dello statuto, e 

spiega che trattasi di nuovi ed ulteriori servizi che  Silea mette a disposizione dei comuni partecipanti ove 

questi ne facciano richiesta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione; 

UDITA la relazione del Vice Sindaco, Cristian Pozzi; 

PRESO ATTO che nessun Consigliere ha chiesto la parola; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione; 

PREMESSO che: 

- il Comune di Costa Masnaga è socio di Silea S.p.A., società a totale partecipazione pubblica, avente ad 

oggetto l’esercizio delle attività che concorrono a formare il ciclo integrato dei rifiuti come definito dal D. 

Lgs 152 /2006 e ss.mm.; 

- la società suddetta ha stipulato con il comune, secondo il modello dell’in-house providing, una 

convenzione e un contratto di servizio in vigore sino al 2029; 

PRESO ATTO della proposta di modifica dello Statuto, approvata dal Consiglio di Amministrazione della 

Società con propria delibera del 15.10.2020, condivisa con il Comitato Ristretto in data 20.10.2020, e 

dall’Assemblea di Coordinamento Intercomunale in data 29.10.2020; 

CONSIDERATO che l’art. 7, c. 7 del D.Lgs. 175/2016 riserva alla competenza esclusiva del Consiglio 

Comunale: 
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a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività 

della società; 

b) la trasformazione della società; 

c) il trasferimento della sede sociale all'estero; 

d) la revoca dello stato di liquidazione; 

RILEVATO che le modifiche statutarie proposte da Silea comportano un ampliamento dell’oggetto sociale; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del servizio tecnico progettuale e tecnico manutentivo; 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti (prot. n. 7603 del 12.11.2020) 

ACQUISITO il parere della Commissione Consiliare Ambiente Territorio, espresso nella seduta del 

12.11.2020; 

RICHIAMATI: 

- lo Statuto Comunale vigente; 

- la normativa vigente in materia; 

- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

CON votazione unanime favorevole, espressa con le modalità e le forme di legge 

CON separata votazione unanime favorevole, espressa con le modalità e le forme di legge ai fini 

dell’immediata eseguibilità 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE la proposta di modifica dello Statuto di Silea Spa, approvata dal Consiglio di 

Amministrazione della Società con propria delibera del 15.10.2020, condivisa con il Comitato Ristretto in 

data 20.10.2020, e dall’Assemblea di Coordinamento Intercomunale in data 29.10.2020; 

2. DI INDIVIDUARE l'arch. Giuseppina Bonfanti, responsabile del servizio tecnico progettuale e tecnico 

manutentivo, quale responsabile del procedimento al fine di dare puntuale attuazione a quanto deliberato; 

3. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

5. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato. 
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REGISTRO PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL 13.11.2020 

 

IL SINDACO 

 

Porta all'approvazione del Consiglio comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

"APPROVAZIONE DI MODIFICHE DELLO STATUTO E AMPLIAMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE DI SILEA 

S.P.A.", nel testo che segue: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

1) il Comune di Costa Masnaga è socio di Silea S.p.A., società a totale partecipazione pubblica, avente ad 

oggetto l’esercizio delle attività che concorrono a formare il ciclo integrato dei rifiuti come definito dal D. 

Lgs 152 /2006 e ss.mm.; 

2) la società suddetta ha stipulato con il comune, secondo il modello dell’in-house providing, una 

convenzione e un contratto di servizio in vigore sino al 2029; 

PRESO ATTO della proposta di modifica dello Statuto, approvata dal Consiglio di Amministrazione della 

Società con propria delibera del 15.10.2020, condivisa con il Comitato Ristretto in data 20.10.2020, e 

dall’Assemblea di Coordinamento Intercomunale in data 29.10.2020; 

CONSIDERATO che l’art. 7, c. 7 del D.Lgs. 175/2016 riserva alla competenza esclusiva del Consiglio 

Comunale: 

a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività 

della società; 

b) la trasformazione della società; 

c) il trasferimento della sede sociale all'estero; 

d) la revoca dello stato di liquidazione; 

RILEVATO che le modifiche statutarie proposte da Silea comportano un ampliamento dell’oggetto sociale; 

VISTO L’art. 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

ACQUISITO, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione il parere favorevole di 

regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

DELIBERA 

 

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui 

integralmente richiamate; 
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2. DI APPROVARE la modifica dello Statuto della Società Partecipata Silea Spa e conseguentemente 

approvare le modifiche all’art. 2 “Oggetto”. Tali modifiche sono riportate nel testo comparato allegato sub 

A) che è stato proposto e deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società e dall’Assemblea di 

Coordinamento Intercomunale; 

3. DI QUALIFICARE il Sindaco o Suo delegato a partecipare all’Assemblea Straordinaria di Silea Spa che sarà 

convocata per l’approvazione delle modifiche Statutarie di cui al presente deliberato nonché ad effettuare 

quanto altro necessario in attuazione del presente provvedimento, a lui conferendo ogni e qualsiasi potere 

a tal fine necessario, utile o opportuno, nessuno escluso, compreso quello di introdurre eventuali 

modificazioni, variazioni, soppressioni o aggiunte di carattere formale e non sostanziale che risultassero 

necessarie o comunque richieste; 

4. DI AUTORIZZARE ogni altro organo all’adozione degli atti conseguenti all’esecuzione del presente 

provvedimento; 

5. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva e separata votazione 

unanime in base all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2000; 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 

Il Sindaco 

Panzeri Sabina 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 803 del 05/11/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  BONFANTI GIUSEPPINA in data 
13/11/2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1086 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 27/11/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


