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Seduta consiliare del 15 ottobre 2019 

 

OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI NAVIGLI AMBIENTE SRL IN 

AMAGA SPA. APPROVAZIONE MODIFICHE DEL VIGENTE STATUTO DELLA 

SOCIETÀ PARTECIPATA AMAGA SPA. 
 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo al punto numero 5: “Fusione per incorporazione di Navigli Ambiente Srl in 

AMAGA S.p.A. Approvazione modifiche del vigente statuto della Società Partecipata AMAGA 

S.p.A.”. Illustra l’Assessore Bottene. 

 

ASSESSORE BOTTENE 

 Questo punto è ad esito della votazione del punto precedente, ovvero occorre deliberare a 

questo punto sul cambio dell’oggetto sociale di AMAGA di cui all’articolo 5, ovvero integrando 

l’attività precedente svolta da Navigli Ambiente e l’articolo 6 non cambia nient’altro che il capitale 

sociale sempre ad esito della fusione e si attesterà ad Euro  2.192.076,00 tutte queste modifiche che 

sto elencando sono già state esplicitate nel progetto di fusione approvato dagli organi amministrativi 

di entrambe le società. Sottopongo pertanto l’approvazione di codesto Consiglio la proposta già 

oggetto di illustrazione in sede di Commissione. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Assessore Bottene. È aperto il dibattito, se ci sono interventi. Non ci sono interventi? 

Se non ci sono interventi ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Lovati. 

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 

 Noi voteremo favorevolmente. Volevo ricordare al Consigliere Biglieri che ha fatto il rilievo 

comunque sempre nell’argomento sul C.d.A. e la rappresentanza, ecco. L’Amministrazione 

precedente ha modificato il controllo analogo, con l’Amministrazione Albetti nel controllo analogo 

se non c’era presente nessuna della Minoranza nel C.d.A., gli si dava la presidenza del Collegio dei 

Revisori. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Lovati. Ci sono… solo dichiarazioni di voto, prima ho chiesto gli 

interventi, nessuno è intervenuto, adesso facciamo… 

 (Segue intervento fuori microfono) 

 Sì, ha detto che è favorevole, ha parlato… è la prima parola che ha detto. Consigliere 

Biglieri. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

 Volevamo dichiarare il nostro voto, perché il ragionamento che è stato fatto è stato fatto 

come ha ricordato il Consigliere Lovati nella sua dichiarazione di voto, su una base decisamente, 

assolutamente politica, perché appunto ha ricordato che la valutazione politica del già Sindaco 

Albetti era di dare nel caso di assenza del C.d.A. la Presidenza di Minoranza del Consiglio di 

Revisione. Questa, poi sono cambiate le norme, lei era mi ricordo, forse era in quella Giunta per un 

periodo era stato in quella Giunta non mi ricordo… okay, perfetto. Quindi, c’è stato una modifica 

delle normative è stato modificato il Regolamento Analogo, è stato modificato il Regolamento 

Comunale come ci ricordavano i Dirigenti in una seduta precedente, fatto sta che il Sindaco nel suo 

essere Sindaco nel suo rappresentare la città ed essere l’amministratore, il socio importante, socio 

della Partecipata può autonomamente nelle sue more decidere di dare una rappresentanza alla 
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Minoranza Consiliare. Questo non è stato fatto è questo che abbiamo rimarcato politicamente ed è 

per questo che noi dichiariamo anche su questo passaggio il nostro voto di astensione. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Biglieri. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni 

di voto. se non ci sono dichiarazioni di voto metto ai voti il punto 5: “Fusione per incorporazione di 

Navigli Ambiente Srl in AMAGA S.p.A. Approvazione modifiche del vigente Statuto della Società 

Partecipata AMAGA S.p.A.”. 

 Chi è favorevole? 12 (dodici) favorevoli. Chi è contrario? 5 (cinque) contrari. Chi si astiene? 

4 (quattro) astenuti. I 5 (cinque) contrari sono Cattoni, Finiguerra, Dell’Acqua, De Marchi e Serra. 

 C’è da votare l’immediata eseguibilità.  

 Chi è favorevole? Adesso siamo diventati di più, 13 (tredici) favorevoli. Chi si astiene? 4 

(quattro) astenuti. Chi è contrario? 5 (cinque). Tarantola non vota. Okay. 5 (cinque). Il Consiglio 

Comunale approva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


