
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 
- nell’anno 2008 ha avuto luogo un incontro tra le principali aziende di servizi provinciali con lo scopo di 

esplorare la volontà e possibilità di dar vita, stante le oggettive difficoltà circa la capacità di competere 
singolarmente, ad una Azienda Unica di Valle che coerentemente con la normativa vigente, soprattutto in 
ambito di affidamento di servizi, fosse comunque in grado di proporsi con maggiore competitività sul 
mercato; 

- tra tali aziende figurano anche la Valdisotto Servizi S.p.A. e la Societa’ per l’Ecologia e l’Ambiente 
S.P.A. entrambe partecipate dal Comune di Villa di Tirano, rispettivamente nella misura del 1,29 % e del 
1,16%; 

- l’attuale normativa in materia di servizi pubblici locali, ed in particolare l’art. 23-bis del d. l. n. 112/2008 
conv. con l. n. 133/2008 e s.m.i., prevede che gli enti locali sottopongano a verifica i modelli di 
erogazione dei servizi, per adeguarli alle regole comunitarie ed a quelle di diritto interno. 

 
Atteso che in forza delle premesse di cui innanzi nei primi mesi del 2009, la S.EC.AM. S.p.A., la Valdisotto 
Servizi S.p.A., l’Azienda Sondriese Multiservizi S.p.A., la A.E.M. Tirano S.p.A., la SPL Tirano S.r.l., la 
Servizi Comunali Associati S.r.l., la Siec Coop. a r.l. e la I.S.E. S.r.l. stipularono apposito protocollo d’intesa 
riguardante la predisposizione di uno studio di fattibilità al fine di valutare la possibilità di dar vita ad 
un’azienda unica di valle coerentemente con la normativa vigente in ambito di affidamento diretto di servizi 
e comunque di un soggetto unico in grado di competere sul mercato, individuando un percorso per fasi ed 
incaricando a tal fine la Bain & Company Italy Inc. di Milano, società specializzata nel settore la quale ha 
predisposto il  documento  “Progetto di Costituzione di Azienda Unica di Valle studio di fattibilità sintesi 
della seconda fase datato 18 febbraio 2010 ed aggiornato in base a nuove evidenze”. 
 
Ravvisato che l’ipotesi delineata in tale studio prevede due aziende: 
- Azienda energetica di valle, attiva principalmente nella distribuzione e vendita di energia elettrica, gas e 

farmacie. 
- Azienda ambientale ed idrica di valle finalizzata alla gestione di servizi ambientali ed idrici.  
 
Considerato in particolare che la partecipazione del Comune di Villa di Tirano nell’ambito delle due aziende 
che si origineranno al termine del percorso sarà per l’Azienda idrica ed ambientale di valle e per l’Azienda 
energetica di valle rispettivamente pari al  0,24 % e al 0,93 % e rilevato che tali variazioni comporteranno 
una mera ridistribuzione delle attività facenti capo alle attuali partecipate per effetto dei rapporti reciproci di 
concambio tra tutte le aziende interessate al progetto. 
 
Considerato che il  Progetto di Aggregazione prevede preliminarmente, la Scissione parziale non 
proporzionale della società AZIENDA SONDRIESE MULTISERVIZI S.p.A. in favore della società 
AZIENDA ENERGETICA MULTISERVIZI TIRANO S.p.A. a cui verranno trasferiti i rami aziendali aventi 
per oggetto la distribuzione e vendita di energia elettrica e gas, di parcheggi pubblici, gestione di farmacie e 
altri servizi e che contestualmente assumerà la denominazione di “Azienda Energetica Valtellina 
Valchiavenna S.p.A.“. 
 
Contestualmente nelle operazioni di aggregazione è previsto il progetto di fusione per incorporazione della 
Società Valdisotto Servizi S.p.A. nella A.E.M. Tirano S.p.A., così come risultata dalla scissione di cui sopra. 
 
In contemporaneità nella società S.EC.AM. S.p.A. confluirà, per fusione per incorporazione la Società 
A.S.M. S.p.A, così come risultata dalla scissione con i soli rami di azienda ambientale ed idrico, unitamente 
alla S.C.A. s.r.l. di Morbegno ed alla S.P.L. s.r.l. di Tirano. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
In data 19 luglio 2010 A.S.M. S.p.A., AEM Tirano S.p.A., S.P.L. Tirano s.r.l., Valdisotto Servizi S.p.A, 
S.EC.AM. S.p.A. e SCA s.r.l. hanno presentato al Tribunale di Sondrio istanza congiunta per la nomina 
dell’esperto di cui all’art. 2501 sexies e art. 2506 ter codice civile per le analisi di congruità dei rapporti di 
cambio nei progetti di scissione e di fusione. Il Presidente del Tribunale di Sondrio ha nominato in data 23 
luglio 2010 i periti dott. Della Cagnoletta e dott.ssa Farina Nadia. 
 
Il Consigli di Amministrazione di A.E.M. Tirano S.p.A. e di A.S.M. S.p.A. tenutosi in data 7 settembre 2010 
hanno: 
a) approvato il progetto di scissione parziale non proporzionale c.d “assimmetrica” di A.S.M. S.p.A. nella 

beneficiaria A.E.M. Tirano S.p.A.;  
b) disposto il suo deposito presso le sedi sociali ai sensi dell’art. 2501 septies c.c. entro il 10/09/2010 e 

quindi adottato i rispettivi bilanci intermedi al 30.06.2010 quali situazioni patrimoniali ai sensi dell’art. 
2501 quater comma 1 C.C. richiamato dall’art. 2506 ter; 

c) autorizzato i rispettivi Presidenti a convocare l’assemblea straordinaria delle società per l’approvazione 
del progetto ed ad attuare qualunque atto o attività necessaria, utile e/o opportuna in relazione 
all’esecuzione degli accordi intercorsi ed alla completa realizzazione del progetto di aggregazione. 

 
I Consigli di Amministrazione di A.S.M.S.p.A., di S.P.L. s.r.l. di S.EC.AM. S.p.A. e di S.C.A. s.r.l., tenutosi 
in data 7 settembre 2010 hanno: 
a) approvato il progetto di fusione per incorporazione in S.EC.AM. S.p.A. di A.S.M. S.p.A. (società che per 

effetto della scissione parziale in A.E.M. Tirano, sarà titolare dei soli rami di azienda ambientale ed 
idrico), di S.C.A. s.r.l. e S.P.L. s.r.l.;  

b) disposto il suo deposito presso le sedi sociali ai sensi dell’art. 2501 septies c.c. entro il 10/09/2010 e 
quindi adottato i rispettivi bilanci intermedi al 30.06.2010 quali situazioni patrimoniali ai sensi dell’art. 
2501 quater comma 1 C.C. richiamato dall’art. 2506 ter; 

c) autorizzato i rispettivi Presidenti a convocare l’assemblea straordinaria delle società per l’approvazione 
del progetto ed ad attuare qualunque atto o attività necessaria, utile e/o opportuna in relazione 
all’esecuzione degli accordi intercorsi ed alla completa realizzazione del progetto di aggregazione. 

 
Il Consiglio di Amministrazione di A.E.M. Tirano S.p.A. tenutosi in data 7 settembre 2010 ha 
successivamente: 
a) approvato il progetto di fusione per incorporazione di Valdisotto Servizi S.p.A. in A.E.M. Tirano S.p.A, 

così come risultata dal progetto di scissione di A.S.M. S.p.A. con beneficiaria A.E.M. Tirano S.p.A.; 
b) disposto il suo deposito presso la sede sociale ai sensi dell’art. 2501 septies c.c. entro il 10/09/2010 e 

quindi adottato il rispettivo bilancio intermedio al  30.06.2010 quale situazione patrimoniale ai sensi 
dell’art. 2501 quater comma 1 C.C.; 

c) autorizzato il Presidente a convocare l’assemblea straordinaria della società per l’approvazione del 
progetto ed ad attuare qualunque atto o attività necessaria, utile e/o opportuna in relazione all’esecuzione 
degli accordi intercorsi ed alla completa realizzazione del progetto di aggregazione. 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Valdisotto Servizi S.p.A., che si è tenuto in data 10 settembre 2010, ha, a 
sua volta: 
a) approvato il progetto di fusione per incorporazione di Valdisotto Servizi S.p.A. in A.E.M. Tirano S.p.A, 

così come risultata dal progetto di scissione di A.S.M. S.p.A. con beneficiaria A.E.M. Tirano S.p.A.; 
b) disposto il suo deposito presso la sede sociale ai sensi dell’art. 2501 septies c.c. entro il 10/09/2010 e 

quindi adottato il rispettivo bilancio intermedio al 30.06.2010 quale situazione patrimoniale ai sensi 
dell’art. 2501 quater comma 1 C.C.; 

c) autorizzato il Presidente a convocare l’assembla straordinaria della società per l’approvazione del 
progetto ed ad attuare qualunque atto o attività necessaria, utile e/o opportuna in relazione all’esecuzione 
degli accordi intercorsi ed alla completa realizzazione del progetto di aggregazione. 

 



La tempistica delineata per portare a compimento gli ulteriori passi necessari per andare avanti nel 
progetto di aggregazione le operazioni è la seguente: 

• voto dei rappresentanti comunali in seno alle assemblee delle società partecipate: previste per 
SECAM il 12 ottobre 2010 e per Valdisotto Servizi S.p.A. il 12/10/2010; 

• effetti per le aziende partecipate delle operazioni societarie: 01 gennaio 2011. 
 
 
 
 
Ritenuto di condividere la proposta in quanto le operazioni societarie in esame consentono il 
raggiungimento dei seguenti benefici: 

� per il Comune di Villa di Tirano: 
• il mantenimento di ��� ��������� �	
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• l’ottemperanza agli obblighi imposti dall’art. 23-bis del d. l. n. 112/2008 convertito con legge n. 

133/2008 e s.m.i.; 
• minori costi nelle operazioni societarie rispetto all’ipotesi di creazione di nuove società in virtù 

dell’utilizzo di società già esistenti; 
� per le aziende coinvolte nell’operazione di aggregazione: 

• la ricerca di un consolidamento industriale e finanziario al fine di raggiungere dimensioni 
adeguate per competere con gli altri operatori; 

• l’aumento di efficienza e di efficacia dei meccanismi operativi e gestionali e l’accrescimento del 
potere negoziale nei segmenti di mercato oggetto di liberalizzazione; 

• il miglioramento del livello di servizio offerto alla clientela; 
• la possibilità di cogliere obiettivi di cross selling tra i diversi business (es. EE e Gas); 
• la possibilità di sfruttare le opportunità di crescita su business e geografie attualmente non 

presidiate; 
• un processo di integrazione più semplice, in considerazione della partecipazione nelle varie fasi 

di soggetti con business similari; 
• un insieme di ipotesi industriali di valutazione più omogeneo; 
• una maggiore flessibilità e minori problematiche legate allo scenario normativo attuale; 

 
Visti i seguenti  documenti (in atti): 
a) progetto di fusione per incorporazione nella società S.EC.AM. S.p.A. di A.S.M. S.p.A. 

(società che, per effetto della scissione parziale non proporzionale della Società 

beneficiaria A.E.M. Tirano S.p.A. sarà titolare dei rami di azienda ambientale ed idrico) e 

di S.C.A. s.r.l. e di S.P.L. s.r.l.; 

b) statuto allegato al progetto di fusione; 

c) relazione degli Amministratori della società S.EC.AM. S.p.A. redatta ai sensi dell’art. 2501 

quinques C.C.; 

d) progetto di fusione per incorporazione nella società A.E.M. Tirano S.p.A. (società che, per 

effetto della scissione parziale non proporzionale della Società beneficiaria A.E.M. Tirano 

S.p.A. alla quale verranno trasferiti i rami aziendali aventi per oggetto la distribuzione e 

vendita di energia elettrica e di gas, la gestione delle farmacie ed altri servizi, assumerà la 



denominazione di Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna), della Società Servizi 

Valdisotto S.p.A., redatto ai sensi dell’art. 2501 ter C.C. 

e) statuto dell’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna allegato al progetto di fusione; 

f) relazione degli Amministratori della società Valdisotto Servizi S.p.A. redatta ai sensi 

dell’art. 2501 quinques C.C.; 

 
Ritenuto tali documenti meritevoli di approvazione; 
 
Ritenuto altresì di prevedere che il sindaco o l’assessore delegato riferiscano al consiglio in merito alle 
attività delle società partecipate, sottoponendo al consiglio stesso le eventuali ulteriori proposte di 
deliberazione che dovessero ritenere necessarie; 

 

 Visto l’art. 48, coma 2, del Dlgs n. 267del 18.08.2000  
 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 
 
Con voti  7 favorevoli espressi per alzata di mano, nessun contrario e n. 1 astenuto (consigliere 
Tognoli);  

 
 

D E L I B E R A 
 

1) �	������������������� ���	��	� 	��	����	���������������	���� 	��������	��	���������	��progetto di fusione 

per incorporazione nella società A.E.M. Tirano S.p.A. (società che, per effetto della scissione 

parziale non proporzionale della Società beneficiaria A.E.M. Tirano S.p.A. alla quale verranno 

trasferiti i rami aziendali aventi per oggetto la distribuzione e vendita di energia elettrica e di 

gas, la gestione delle farmacie ed altri servizi, assumerà la denominazione di Azienda 

Energetica Valtellina Valchiavenna), della Società Servizi Valdisotto S.p.A., redatto ai sensi 

dell’art. 2501 ter C.C. ed i documenti ad esso allegati e complementari tra i quali in particolare 

lo statuto dell’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna; 
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Successivamente   
 

Con voti unanimi favorevoli,  espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 - 4° comma del 
Dlgs. 267/2000. 

 
 
 


