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COMUNE DI LODI VECCHIO 
PROVINCIA DI LODI 

 
 

Al sig. Sindaco  
del Comune di  

Lodi Vecchio 
Sede 

 
 
Oggetto: Piano di razionalizzazione delle società partecipate : RELAZIONE TECNICA 
 
La legge 190/2014 comma 611 impone agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” 
delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione 
entro il 31 dicembre 2015,  attenendosi ai seguenti criteri generali : 
a) eliminazione  delle società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di 
fusione o di internalizzazione delle funzioni; 
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. 
Secondo il dettato normativo il piano operativo di razionalizzazione deve definire modalità e  tempi 
di attuazione degli interventi individuati  nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da 
conseguire.  
Per consentire la predisposizione del Piano si è proceduto innanzi tutto ad una ricognizione delle 
partecipazioni societarie in capo all’Ente suddivise per partecipazioni dirette, indirette ed altre;  
 
Dalla ricognizione è risultato che il Comune di Lodi Vecchio possiede  le seguenti partecipazioni: 
 
1. Partecipazioni societarie dirette 

• PIL –Patrimoniale Idrica Lodigiana-srl con una quota del 3,81%; 
• EAL -Energia e Ambiente Lodigiana- SpA con una quota del 1,2333333%; 
• Basso Lambro Impianti SpA con una quota del 5,6%; 
• SAL – Società Acque Lodigiana- srl con una quota del 4,58%; 
• ASTEM S.P.A. con una quota dello 0,02%; 

 
2. Partecipazioni societarie indirette 

• Eal Compost srl – Partecipata di EAL SpA 
• Bellisolina srl – Partecipata di EAL SpA 
• Ecoadda srl –Partecipata di EAL SpA 
• Sogir srl – Partecipata di EAL SpA 
• LGH – Linea Group Holding-Partecipata da Astem SpA al 13, 221% 
• Astem Gestioni srl – in proprietà al 100% di LHG;  

 
 
3. Altre partecipazioni 
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Il comune partecipa ai seguenti soggetti aggregati non rientranti nel campo di applicazione del 
Piano: 
- Consorzio Lodigiano per i servizi alla persona con una quota del 3,28%. 
- Consorzio Energia Veneto con una quota  dello 0,09%. 
- Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale di Lodi - Azienda Speciale -  con una 
quota del 3,28%. 
 
Al fine di  consentire una puntuale applicazione dei  criteri indicati dalla norma ai fini della 
razionalizzazione, si riportano di seguito, per ciascuna partecipazione le informazioni acquisite allo 
scopo. 
 
a) Per quanto  riguarda le partecipazioni societarie dirette si è riscontrato che: 

1. (PIL)Patrimoniale Idrica Lodigiana  s.r.l.  
E’ stata costituita  nel 2014 come NEW.CO nella quale è stato  trasferito,  a seguito di scissione 
parziale,  il patrimonio lodigiano esistente in Cap Holding SpA – ovvero le quote di partecipazione 
in Cap Holding SpA  dei comuni lodigiani-,  con l’obiettivo di addivenire al  successivo 
trasferimento a SAL srl mediante una operazione di fusione per incorporazione; 
Risponde all’esigenza di aggregazione per arrivare alla individuazione di un gestore unico per ogni 
provincia in linea con il dettato normativo; 
Secondo la documentazione agli atti il fine sociale e di conseguenza la vita della Società si esaurirà  
all’atto della fusione per incorporazione di PIL srl in SAL srl  con il completamento delle azioni 
previste nel crono programma trasmesso dal SAL (allegato 1).   
 
2.  EAL -Energia e Ambiente Lodigiana SpA 
La partecipazione alla Società è stata decisa con atto CC n. 70 del 30.11.2000 con l’obiettivo di 
vantaggi economici derivanti dalla compartecipazione agli utili ed agli incrementi patrimoniali, e 
vantaggi  organizzativi per la possibilità di affidare servizi usufruendo di un buon livello qualitativo 
e migliori condizioni e di usufruire di tariffe agevolate per il conferimento dei rifiuti agli impianti 
gestiti da EAL SpA; 
 
3. Basso Lambro Impianti SpA 
 Dal 01.01.2013 risulta avviato il processo di  messa in liquidazione  della società che  è attualmente 
in fase di ultimazione. 
 
4. SAL srl  
La società è affidataria in house della gestione del servizio idrico integrato pertanto rientra tra 
quelle indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, per la quale sono già state attuate 
operazioni di aggregazione finalizzate alla maggiore economicità ed efficacia- vedi acquisizione 
delle partecipazioni in Cap Holding attraverso la procedura di scissione e successiva fusione. 
 
5 .      ASTEM S.P.A. 
La partecipazione alla Società è stata decisa con atto CC n. 33  del 30.06.2001 e con atto CC n. 51 
del 18.12.2002 venne approvato un aumento di capitale sociale; 
Con delibera CC n. 30 del 30.07.2002  venne disposto  l’affidamento  alla società Astem SpA del 
servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata e spazzamento strade;  
L’assemblea dei soci di ASTEM S.P.A.  in data 24/06/2006, approvava un atto di indirizzo in 
ordine al futuro assetto della società, relativo all’attuazione di un processo aggregativo con altre 
società dei servizi pubblici locali e l’operazione di conferimento dei rami di azienda distribuzione 
gas metano e igiene ambientale, comprensivi delle strutture di staff tecnico-amministrative, nella 
società Astem Gestioni s.r.l. e del conseguente subentro di ASTEM GESTIONI S.R.L. nella 
titolarità della gestione dei rifiuti; 
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Successivamente, l’assemblea, in data 26/09/2006, approvava il riassetto strategico della società 
Astem SpA e la riorganizzazione dell’erogazione dei servizi pubblici locali attraverso 
l’aggregazione in una Holding denominata Linea Group Holding,  approvando il conferimento delle 
società di gestione delle città di Lodi, Cremona, Pavia e Rovato  in Linea Group Holding S.r.l.; 
Con deliberazione consiliare n. 36 del 25.10.2007, il Comune di Lodi Vecchio ha disposto 
l’affidamento della gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale alla società Astem 
Gestioni srl, con sede legale in Lodi. 
Il contratto è in proroga fino alla individuazione del nuovo gestore;  
 
b) Per quanto riguarda le partecipazioni societarie indirette 
 

1. Eal Compost srl – Partecipata di EAL SpA 
        Non effettua direttamente alcun servizio  a favore del Comune  

2. Bellisolina srl – Partecipata di EAL SpA 
       E’  gestore  dell’impianto di bioessiccazione di Montanaso Lombardo al quale sono conferiti i    
       rifiuti prodotti nel territorio comunale di Lodi vecchio in virtù di un contratto pluriennale    
       avente scadenza al 31.12.2018;    

3. Ecoadda srl –Partecipata di EAL SpA 
        Non effettua direttamente alcun servizio  a favore del Comune  
 

4. Sogir srl – Partecipata di EAL SpA 
Costituita in data 08.06.2011  tra Astem SpA ed EAL SpA  in quote uguali, con la finalità di 
pianificare e progettare le attività strumentali alla gestione del servizio di igiene  ambientale;  
Con atto consiliare n. 32 del 06.10.2011  il Comune di Lodi Vecchio approvava il progetto di 
riorganizzazione del servizio di gestione rifiuti che prevedeva la forma dell’affidamento a 
società mista – pubblica privata- e conferiva alla società Sogir srl le funzioni di centrale di 
committenza, per l’attuazione del  modello organizzativo mediante transizione della Sogir in 
società a capitale misto idonea a ricevere  l’affidamento del servizio;   
Con atto consiliare n. 39 del 09.10.2014 il Comune di Lodi Vecchio ha esteso e rimodulato il  
mandato a Sogir srl per la ripianificazione di un progetto di gestione finalizzato al 
conferimento in house alla medesima società del  servizio di gestione integrata dei rifiuti sul 
territorio dei comuni  lodigiani; 

 
5. LGH – Linea Group Holding srl-Partecipata da Astem SpA al 13, 221% 

Costituita nel 2006 nell’ambito del progetto di   riassetto strategico della società Astem SpA e  
riorganizzazione dell’erogazione dei servizi pubblici locali, attraverso l’aggregazione in una 
Holding ed il conferimento delle società di gestione delle città di Lodi, Cremona, Pavia e 
Rovato  alla neo costituita  Linea Group Holding S.r.l.; 
 

6. Astem Gestioni srl – in proprietà al 100% di LHG;  
 Costituita nel 2006 nell’ambito di un processo di riassetto della società Astem SpA, relativo 
all’attuazione di un processo aggregativo con altre società dei servizi pubblici locali e di 
conferimento dei rami di azienda distribuzione gas metano e igiene ambientale, comprensivi 
delle strutture di staff tecnico-amministrative, nella neo costituita  società Astem Gestioni s.r.l. 
con il  conseguente subentro di ASTEM GESTIONI S.R.L. nella titolarità della gestione dei 
rifiuti. 
Con deliberazione consiliare n. 36 del 25.10.2007 il Comune di Lodi Vecchio ha disposto 
l’affidamento della gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale alla società 
Astem Gestioni srl, con sede legale in Lodi. 

 
                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO                                            


