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 Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Oggetto: 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE  DI NAVIGLI 

AMBIENTE S.R.L. IN AMAGA S.P.A. 

 

 

          Originale 

 
Seduta Straordinaria pubblica di   I   convocazione.         

 
 L’anno 2019 addì 15 del mese di Ottobre alle ore 21.05 nella sala delle adunanze consiliari 

del Comune suddetto, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, risultano 

all’appello nominale i Signori  Consiglieri:  

 

 

Cognome e Nome     Qualifica              Presente       

 
DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

MAGGI FEDERICO Consigliere_Ass NO 

NEGRI ALESSANDRO  Consigliere SI 

CASU FEDERICA Consigliere SI 

RANZINI GIUSEPPE C. Consigliere SI 

DOLDI ALBERTO Consigliere_Ass SI 

PIZZARELLI AGOSTINO Consigliere SI 

CHIERICO LAURA Consigliere SI 

DE GIOVANNI ANGELO Consigliere SI 

MALDIFASSI NICOLO' Consigliere SI 

MORICI LEONARDO Consigliere SI 

PEA LORIS Consigliere SI 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. DOTT. FABIO TODARO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

                                            il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco  

 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



Oggetto: Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Navigli Ambiente S.r.l. in 

               AMAGA S.p.a.. 

 

 

Il Sindaco dà lettura del punto 3) iscritto all’ordine del giorno ad oggetto: “Approvazione del 

progetto di fusione per incorporazione di Navigli Ambiente S.r.l. in Amaga S.p.a.”. 

 

Relaziona l’Assessore dott.ssa Galati (vedi allegato sub 1). 

 

Il Consigliere Pea afferma che il suo Gruppo ha esaminato la documentazione e chiede quali 

sarebbero i vantaggi concreti per il Comune di Motta Visconti. Chiede poi un chiarimento  in merito 

al punto d) della relazione dell’A.U. di Navigli Ambiente. 

 

L’Assessore Galati precisa che fino ad oggi la società Navigli Ambiente ricorre a personale di 

cooperative. Amaga provvederà ad assumere. 

 

Il Sindaco sottolinea che questo è uno dei vantaggi della fusione. Altro vantaggio potrebbe essere la 

possibilità che altri comuni si possano aggregare. 

 

 

Al Consigliere Morici risulta che dall’ultima commissione Navigli Ambiente avrebbe dovuto 

assumere dei dipendenti delle cooperative. Non vede grandi vantaggi per il Comune di Motta 

Visconti. Né gli risulta che altri comuni abbiano chiesto di essere destinatari del servizio di gestione 

ambientale. Vede unicamente vantaggi per AMAGA in quanto la liquidità presente nella Società 

Navigli Ambiente fa gola.  

 

Il Sindaco precisa che nel nuovo Statuto è prevista la garanzia che un componente del C.D.A. sia di 

nomina dei soci di minoranza. Cita inoltre il controllo analogo che consente il controllo della 

gestione. Ricorda poi che AMAGA è una multiservizi e pertanto sarà possibile affidare altri servizi  

quali ad esempio la manutenzione del verde o lo spazzamento della neve. 

 

 

Il Consigliere Ranzini replica al Consigliere Morici dicendo che oggi l’orientamento è quello di 

entrare in una società multiservizi. Ricorda inoltre che se il Comune di Motta Visconti avrà un 

rappresentante nel Consiglio di Amministrazione di AMAGA ciò potrà creare relazioni con gli altri    

e gli darà  un potere contrattuale diverso. 

 

 

E’ presente in aula il dott. Fabio Alesi, Amministratore Unico della Società Navigli Ambiente a cui 

il Sindaco chiede di intervenire ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale, per supportare professionalmente il dibattito. 

Egli risponde ai dubbi sollevati dal Consigliere Morici, con riguardo al personale e alle logiche 

organizzative della Società Navigli Ambiente che generano diseconomie. La sua nascita era 

contestualizzata  in un altro contesto giuridico. La Società Navigli Ambiente era nata per svolgere 

delle attività e per  diventare, nel tempo, un soggetto autonomo, ma così non è stato. 

Con la fusione c’è la possibilità di  integrare il personale nello svolgimento di funzioni che oggi 

sono logicamente sovrapponibili, ma giuridicamente separate e quindi c’è una duplicazione delle 

stesse perché sono svolte da due soggetti distinti nell’ambito dello stesso gruppo. 

 

 



Il Consigliere Maldifassi ricorda che la proposta di fusione era partita già da tempo, ma il Comune 

di Motta Visconti aveva rifiutato l’offerta. All’improvviso si decide di approvare la fusione e la 

ragione non è comprensibile, tanto più che avviene in un momento in cui le opinioni sulla gestione 

AMAGA sono negative. Aggiunge che, oggi, ci sono dei rischi che l’anno scorso non c’erano. 

 

L’Assessore Galati interviene affermando che il Consigliere De Giovanni conosce perfettamente i 

motivi per cui l’anno scorso non fu fatta la fusione. Nella riunione del controllo analogo tenutasi da 

ultimo, il Comune di Motta Visconti ha fatto delle richieste ben precise sulla volontà di ottenere la 

documentazione di cui all’articolo 1501 del c.c.. 

 

 

Il Consigliere Pea chiede al dott. Alesi conferma riguardo alla incorporazione in AMAGA di tutti i 

dipendenti delle cooperative che lavorano in sub appalto per la società Navigli Ambiente. 

 

Il dott. Alesi risponde che è lo spirito manifestato anche alle OO.SS.. Aggiunge che il Comune di 

Motta Visconti ha fatto una richiesta, non tipica, che è stata oggetto di una ulteriore revisione 

contabile al 30/06/2019. 

 

Il Sindaco ricorda che l’anno scorso anche il Sindaco del Comune di Abbiategrasso è stato 

favorevole a rinviare la fusione per disporre di ulteriori informazioni al riguardo, allora mancanti. 

Oggi c’è tutta la documentazione necessaria per decidere in merito. 

 

Il Consigliere Morici conferma che la società di revisione ha effettuato quanto doveva, sebbene di 

fatto non abbia espresso un giudizio. Gli interessa più capire i benefici per il Comune di Motta 

Visconti. Va bene che i debiti non cadranno nel capitale sociale e per Motta Visconti c’è una 

contabilità separata, ma non è chiaro quale sarà la gestione di AMAGA nel futuro. Aggiunge che 

riguardo al C.D.A.  non c’è la certezza che vi sia un rappresentante del Comune di Motta Visconti, 

quindi andrà concordato con il Comune di Vermezzo. 

 

Il Consigliere De Giovanni afferma che le critiche non sono solo sui social, ma è pervenuta anche 

una mozione al Consiglio Comunale di Abbiategrasso sulla gestione del verde. Essendo stato 

Assessore al Comune di Abbiategrasso conosceva e conosce bene le cose. Ad oggi, nessuno sa 

quale sia la strategia aziendale di AMAGA.  Cita ad esempio il problema delle farmacie e 

dell’illuminazione pubblica. 

 

Il Sindaco replica che il Comune di Motta Visconti non poteva essere coinvolto nelle scelte 

aziendali perché non è socio di AMAGA. L’Amministrazione comunale ha però preso visione del 

DUP di Abbiategrasso. 

Ringrazia il dott. Alesi e lo congeda. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Uditi gli interventi; 

 

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ad oggetto “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”, come modificato dal D.Lgs 16.6.2017, n. 100. 

 



Dato atto che l’attuale assetto societario dell’Azienda Multiservizi Abbiatense Gestioni Ambientali 

S.p.A. (in breve A.M.A.G.A. S.p.A.) e NAVIGLI AMBIENTE Srl è così formato: 

� A.M.A.G.A. S.p.A. con capitale sociale deliberato e interamente versato pari ad Euro 

2.161.161,00 (duemilionicentosessantunomilacentosessantuno/00), suddiviso in n. 80.043 

azioni del valore nominale di Euro 27,00 (ventisette/00) ciascuna, sottoscritto come segue:  

• Comune di Abbiategrasso, n. 80.000 azioni ordinarie pari a nominali Euro 2.160.000,00 

(duemilionicentosessantamila/00) corrispondente al 99,95% del capitale sociale 

sottoscritto, deliberato e versato;  

• Comune di Vermezzo, n. 43 azioni ordinarie pari a nominali Euro 1.161,00 

(millecentosessantuno/00) corrispondente allo 0,05% del capitale sociale sottoscritto, 

deliberato e versato. 

� NAVIGLI AMBIENTE Srl con capitale sociale deliberato e interamente versato pari a Euro 

62.500,00  (sessantaduemilacinquecento/00), sottoscritto come segue:  

• A.M.A.G.A. S.p.A, quote pari a nominali Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) 

corrispondente all’ 80% del capitale sociale sottoscritto, deliberato e versato;  

• Comune di Motta Visconti, quote pari a nominali Euro 12.500,00 

(dodicimilacinquecento/00) corrispondente al 20% del capitale sociale sottoscritto, 

deliberato e versato. 

Considerato che nell’allegato relativo alla razionalizzazione straordinaria delle società partecipate, 

con riferimento alla partecipata Navigli Ambiente s.r.l., era previsto un piano biennale  volto a 

potenziare i servizi dei comuni soci e l’offerta dei servizi da espletarsi nell’ambito dell’attività non 

prevalente a favore del mercato; 

 

Vista la documentazione allegata: 

 

- delibera del Consiglio di Amministrazione in merito all’ipotesi di fusione approvata dal 

CdA di Amaga Spa 8/10/2019 (Allegato A); 

- progetto di fusione, approvato  dal CdA di Amaga SpA e dall’Amministratore Unico di 

Navigli Ambiente srl in data 08/10/2019 (Allegati B); 

- situazione patrimoniale al 30/06/2019 di Amaga Spa (Allegato C) 

- dichiarazione in merito della Società di revisione del 08/10/2019; (allegato E) relativo ad 

AMAGA spa; 

- situazione patrimoniale al 30/06/2019 di Navigli Ambiente srl (Allegato D) 

- dichiarazione in merito del Collegio Sindacale del 30/09/2019 relativo a Navigli 

Ambiente srl (Allegato F) 

- idem come sopra (Allegato F rettificato) 

- determina dell’A.U. di Navigli Ambiente srl di approvazione della relazione illustrativa 

ex art. 2501-quinquies del c.c. (Allegato G) 

- foglio contenente il calcolo del rapporto di concambio (Allegato H); 

Preso atto dei verbali dell’Organo di Controllo Analogo Congiunto delle rispettive società, riunitesi 

al fine di condividere il comune orientamento rispetto alla proposta di fusione in esame (Allegati I e 

L ). 

 



Richiamato l’Art. 4, comma 4, del vigente Statuto della Soc. A.M.A.G.A. SpA e NAVIGLI 

AMBIENTE Srl il quale testualmente prevede: Le attività ed i servizi che costituiscono l’oggetto 

sociale, di cui ai commi seguenti, saranno svolti in conformità agli indirizzi degli  Enti Soci, anche 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Considerato che ai sensi dell’Art. 14 comma 10 del vigente Statuto della Soc. A.M.A.G.A. SpA e 

NAVIGLI AMBIENTE Srl le decisioni afferenti alle materie di competenza dell’assemblea dei Soci 

in seduta straordinaria, tra le quali ai sensi del comma 6 del medesimo articolo risultano anche le 

operazioni di fusioni societarie, potranno essere assunte previa esplicita preventiva 

espressione/autorizzazione degli enti locali soci, ai sensi dell’art. 4, comma 4. 

 

Preso atto delle motivazioni addotte dalla Società Amaga spa circa gli effetti positivi 

dell’operazione di fusione nella relazione sopra richiamata (Allegato A). 

 

Ritenuto di condividere la proposta e il relativo progetto di fusione approvato dal Consiglio di 

Amministrazione di Amaga Spa e dall’Amministratore Unico di Navigli Ambiente srl in data 

8/10/2019 (Allegato B); 

 

Atteso che dal progetto di fusione si evince la facoltà di rinunciare alla acquisizione della relazione 

degli esperti di cui all’articolo 2501-sexies del c.c., della quale i soci intendono avvalersi per i 

motivi addotti nel punto 4 della relazione del CDA di AMAGA spa (all. A); 

 

Preso atto degli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal  Dirigente competente ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Dato atto che nel merito è stata convocata la Commissione 1^ in data 12/10/2019 al fine del previo 

esame dell’argomento. 

 

Atteso che il Revisore dei conti, pur interpellato ha ritenuto di non dover esprimere il parere in 

quanto non obbligatorio nella fattispecie, come risulta dal documento acquisito al protocollo 

generale in data 11/10/2019, atti n. 15403; 

 

 

Dichiarazioni di voto: 

 

Il Consigliere Ranzini fa dichiarazione di voto dando lettura del documento allegato alla presente 

quale parte integrante e sostanziale sub 2). 

 

Il Consigliere Maldifassi si dice dispiaciuto che questa fusione avvenga nel momento meno 

opportuno. Dichiara che il voto del suo Gruppo sarà favorevole. 

 

Il Consigliere Morici nutre ancora delle perplessità riguardo alla fusione che, a suo parere, non 

porterà dei vantaggi al Comune di Motta Visconti. I vantaggi  possono essere solo di gestione 

aziendale ma non sulla qualità del servizio.  

Nessuno ha messo in dubbio il valore delle quote, ma è certo che pur essendovi la divisione 

contabile, se AMAGA  avrà una cattiva gestione andrà ad intaccare il capitale sociale. 

Il Consiglio Comunale di Motta Visconti avrà il compito di vigilare. Manca  una strategia aziendale 

su cui il Comune avrebbe potuto approfondire. Peccato che non ci sia un’ATO rifiuti. Si auspica che 

i Soci agiscano  per convogliare in essa più partecipanti. Conclude dichiarando che il voto del suo 

Gruppo sarà contrario. 



 

Il Consigliere De Giovanni afferma che lui era l’unico ad essere favorevole alla fusione. A suo 

parere, questa scelta sarebbe stata più fondata un anno fa rispetto ad oggi. Ribadisce che non si ha 

una chiara visione della strategia. Dichiara che il suo voto è favorevole. 

 

 

Con voti favorevoli nr. 10 favorevoli e nr. 2 contrari (Consiglieri Morici e Pea), resi per alzata di 

mano, 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il progetto di fusione tra A.M.A.G.A. SpA e NAVIGLI AMBIENTE SRL, nei 

termini di cui ai documenti allegati, parti integranti della presente deliberazione; 

 

2) di rinunciare alla acquisizione della relazione degli esperti; 

 

3) di rinviare a successivo atto separato, l’adeguamento dello Statuto della Soc. AMAGA SpA, 

al fine di armonizzare il testo vigente con le disposizioni di cui alla presente deliberazione 

integrando l’oggetto e modificando il valore del capitale sociale in virtù del nuovo assetto 

che si andrà a costituire con l’operazione di fusione; 

 

4) di qualificare il Sindaco o Suo delegato a partecipare all’Assemblea dei Soci di A.M.A.G.A. 

SpA, in qualità di socio di Navigli Ambiente srl, che sarà convocata per l’approvazione 

dell’operazione di fusione 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 non sostanziale che 

risultassero necessarie o comunque richieste, anche in relazione alle eventuali indicazioni da 

parte del Notaio; 

 

5) di autorizzare il Responsabile del servizio finanziario all’adozione degli atti conseguenti 

all’esecuzione del presente provvedimento, ivi incluso la pubblicizzazione ai sensi 

dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 33/2013. 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Al fine di permettere di adempiere nei termini definiti dalla Soc. A.M.A.G.A. SpA, indicati nel 

punto 6) del progetto di fusione, successivamente con separata votazione: 

Il Consiglio Comunale, con voti favorevoli nr. 10 favorevoli e nr. 2 contrari (Consiglieri Morici e 

Pea), resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267. 

 



Comune di Motta Visconti

Pareri
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Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

DE-GIULI PRIMO PAOLO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. FABIO TODARO 
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Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
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DE-GIULI PRIMO PAOLO;2;4643832
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio,  

 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione:  

 

è stata affissa all’albo pretorio comunale dal 24/10/2019 al 08/11/2019 come prescritto dall’art. 

124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;  

 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

è divenuta esecutiva il giorno  04/11/2019 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 

comma 3 del D.Lgs. 267/2000)  

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. FABIO TODARO 
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