
COMUNE DI LONATE POZZOLO 
PROVINCIA DI V ARESE 

Lonate Pozzolo, lì 03.12.2010 

Spett. Gruppo Consigliare 
Democratici Uniti 
Lonate Pozzolo 
CA. Dott.ssa Nadia Rosa 

Oggetto: Risposta all'interrogazione pervenuta con prot. num. 25943 dell'8.11.2010 ad oggetto: 
"interrogazione Sap". 

L'attenzione che questa Amministrazione ha sempre rivolto verso la società SAP è frutto di una 
precisa volontà di conservare/monitorare/migliorare servizi pubblici a rilevanza economica alla nostra 
comunità sempre più premianti nel rapporto costi/benefici oltre a strategie continue di consolidamento 
del fatturato per servizi resi a privati ( SEA, AVIOPORT). 

Sono, infatti, agli atti indirizzi che nel tempo hanno adeguato lo Statuto della Società alle 
diverse funzioni e alle normative che si sono succedute, sia verso i servizi strumentali erogati all'ente 
che ai servizi pubblici erogati alla cittadinanza. 

Di principio si può ritenere ragionevole indirizzare la propria attenzione verso bacini di utenza 
che per loro natura condividono alcune condizioni, quali per esempio le risorse ambientali, la tipologia 
del servizio erogato all'utente,il controllo di gestione, ecc. 

Per nessuna ragione si dovrà comunque derogare a una capacità di controllo tecnico capace di 
salvaguardare l'attuale status del servizio. 

Premesso quindi che è comunque nostra intenzione favorire un'implementazione sempre 
maggiore dei servizi erogati da Sap, non possiamo esimerci dal confrontarci con una normativa, per 
altro, in continua evoluzione. 

Una scelta definitiva non è ancora stata assunta ma diversi ipotesi sono oggi allo studio 
dell' Assemblea degli Azionisti Sap di cui sono componenti i Sindaci di Lonate Pozzolo e Ferno. 

Infatti, nel corso dell'ultima assemblea dello scorso 26 novembre,alla presenza del Segretario 
Comunale, si è discusso e deciso di approfondire la tematica rispetto ad alcuni versanti, quali per 
esempio: la verifica sulla normativa e sulle ultime modifiche, sulle tempistiche, oltre ad un'analisi 
complessiva delle società che si sono dimostrate interessate a un rapporto collaborativo quali la società 
A.M.S.C. di Gallarate, A.S.C. di Samarate, S.LE.C.O di Cassano Magnago, relativamente all'indirizzo 
che prevede aziende con popolazione utente uguale o superiore a 30.000 abitanti; sono inoltre in corso 
verifiche sull'ulteriore possibilità che prevede una collaborazione con Malpensa Energie. 

Nella stessa seduta, si è dato mandato al Collegio dei Revisori di impostare i lavori utili a una 
perizia, per il momento informale, sul valore delle azioni Sap, utile non solo per eventuali fusioni ma 
anche per un'ipotetica asta/gara di vendita a privati secondo appunto i dettati della normativa vigente. 

COMUNE DI LONATE POZZOLO - Via Cavour, 20 21015 Lonate Pozzolo (Va) 
Te!. 0331.303511 - Fax 0331.301296 P. IV A 00392890125 

Giacomo
Highlight

Giacomo
Line

Giacomo
Line

Giacomo
Line

Giacomo
Line

Giacomo
Line

Giacomo
Highlight

Giacomo
Line

Giacomo
Line



COMUNE DI LONATE POZZOLO 
PROVINCIA DI V ARESE 

Quindi per rispondere all'interrogazione, al momento non vi sono né piani operativi, né fusioni 
o acquisizioni delineati in assenza di alcuna decisione assunta. 

Sulla richiesta in merito all'opportunità di un incontro pubblico, dobbiamo ricordare l'invito 
rivolto a tutti i Consiglieri Comunali presso la sede Sap ( 27 maggio u.s.) per una presentazione dei 
servizi erogati, dei loro costi e di un panorama complessivo sull'assetto aziendale. 

Non vi è dubbio comunque che di fronte a maggiori certezze, promuoveremo incontri necessari 
a divulgare e approfondire la tematica e le scelte conseguenti. 

Cordiali saluti. 

co 
.. Piefgiulio 

/ ! 
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