


riassetto strategico del Gruppo ASPEM, ha fatto proprie le conclusioni 

contenute nella relazione predisposta dall’Assessorato alle Partecipazioni 

societarie, Aziende e Consorzi che ha individuato nella proposta formulata 

da A2A la migliore in termini di convenienza, opportunità, economicità e 

rispondenza all’interesse pubblico.

La deliberazione del Consiglio Comunale precisa altresì che il closing con 

A2A è subordinato a “negoziazione di un soddisfacente contratto di permuta 

azionaria (comprensivo di garanzie inerenti il Gruppo ASPEM e conseguenti 

obblighi di indennizzo a favore di A2A, obblighi di gestione interinale ecc…) in 

cui dovrà essere previsto un meccanismo che disciplinerà l’ipotesi in cui, a 

causa di modificazioni del quadro normativo o di provvedimenti delle 

competenti autorità amministrative, il ramo di azienda di ASPEM relativo alla 

gestione del ciclo idrico o, nel caso in cui tale ramo non sia stato conferito in 

Prealpi Servizi S.p.A., la partecipazione in Prealpi Servizi S.p.A. debba essere 

scorporata. Tale meccanismo prevederà la possibilità da parte del Comune di 

Varese a fronte dello scorporo delle attività di erogazione e di gestione in capo 

ad Aspem S.p.A., di ridurre pro quota la propria partecipazione in A2A e 

rimborsare A2A sulla base di una valorizzazione stabilita da perizia al momento 

del conferimento.” (punto 6 della relazione predisposta dall’Assessorato alle 

Partecipazioni societarie, Aziende e Consorzi costituente parte integrante 

della delibera C.C. n. 15/2008).

La rimanente partecipazione nel capitale sociale di ASPEM S.p.A. è detenuta 

dalle seguenti altre amministrazioni comunali:

- Arcisate, Azzate, Binago, Bisuschio, Brinzio, Cagno, Cantello, Caravate, 

Caronno Varesino, Casciago, Cazzago Brabbia, Comerio, Cunardo, Daverio, 

Germignaga, Inarzo, Lozza, Luino, Luvinate, Maccagno, Malnate, Marzio, 

Monvalle, Porto Ceresio, Sangiano, Solbiate, Barasso, Besnate, Biìodio 

Lomnago, Carnago, Castronno, Cittiglio, Galliate Lombardo. Induco Olona, 

Jerago O., Morazzone.  

Nel dettaglio, la compagine societaria di ASPEM S.p.A. risulta essere la 

seguente:

Soggetti Numero azioni ordinarie (valore 

nominale € 1,00 ciascuna)
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Comune di Arcisate 19

Comune di Azzate 13

Comune di Binago 2

Comune di Bisuschio 1

Comune di Brinzio 1

Comune di Cagno 1

Comune di Cantello 15

Comune di Caravate 9

Comune di Caronno Varesino 11

Comune di Casciago 37

Comune di Cazzago Brabbia 2

Comune di Comerio 9

Comune di Cunardo 3

Comune di Daverio 5

Comune di Germignaga 5

Comune di Inarzo 2

Comune di Lozza 7

Comune di Luino 50

Comune di Luvinate 5

Comune di Maccagno 5

Comune di Malnate 13

Comune di Marzio 2

Comune di Monvalle 5

Comune di Porto Ceresio 1

Comune di Sangiano 2

Comune di Solbiate 1

Comune di Sarasso 5

Comune di Besnate 14

Comune di Bodio Lomnago 3

Comune di Carnago 14

Comune di Castronno 13

Comune di Cittiglio 10

Comune di Galliate Lombardo 3

Comune di Induno Olona 11

Comune di Jerago con Orago 14

Comune di Morazzone 5

Comune di Varese (*) 173.467

Totale capitale sociale € 173.785,00
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(*) In realtà, il Comune di Varese mantiene unicamente il 9,82% circa di ASPEM S.p.A., avendo ceduto le 

proprie azioni pari al 90% del capitale sociale di ASPEM S.p.A. ad A2A.

ASPEM S.p.A. controlla il 100% di ASPEM Energia S.r.l., che svolge l’attività 

di vendita del gas naturale e dell’energia elettrica; il 90% di Varese Risorse 

S.p.A. che svolge l’attività di teleriscaldamento urbano con cogenerazione di 

energia elettrica nella città di Varese; il 12,5% di Prealpi Servizi s.r.l..

I.2 - Servizi svolti

ASPEM S.p.A. svolge il servizio di acquedotto nei seguenti comuni:

- Varese, Casciago, Inarzo, Azzate, Galliate L., Buguggiate, Cantello, Cittiglio, 

Monvalle, Jerago O., Besnate, Morazzone, Induno O., Bodio L., Arcisate, 

Barasso, Luvinate, Besnate, Lozza, Luino, Caronno V., Comerio, Malnate, 

Gazzada, Caravate, Cazzago, Carnago, Marzio, Cunardo, Daverio, Sangiano, 

Maccagno, Castronno, Brezzo B., Germignaga.

L’affidamento da parte del Comune di Varese ad ASPEM S.p.A. del servizio 

pubblico di erogazione dell’acqua per usi domestici, artigianali, commerciali, 

industriali, agricolo e similari è stato disposto (unitamente ad altri servizi 

pubblici quali la distribuzione del gas metano ed il servizio di igiene urbana) 

con scrittura privata in data 21.12.2004.

Si tratta di un affidamento diretto senza gara della durata di 30 anni.

Nella medesima Convenzione di affidamento, ASPEM si impegnava a svolgere 

il servizio anche presso Comuni esterni secondo gli accordi che il Comune di 

Varese aveva provveduto a stipulare con altre amministrazioni locali al fine 

di superare la frammentazione delle gestioni dei servizi pubblici locali, in 

un'ottica di economia, efficienza ed efficacia.

Le convenzioni tra ASPEM, Comune di Varese e Comuni esterni per 

l’affidamento in esclusiva ad ASPEM del servizio di acquedotto sono assai 

simili tra loro.

Tra tali convenzioni si menzionano le seguenti:

Tra il Comune di Monvalle e ASPEM per la durata di 29 anni a decorrere 

dal 1.1.2001, con possibilità di revisione e aggiornamento ogni 5 anni 

nell’ambito delle normative di legge in vigore e di verificate esigenze; in 
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particolare in rapporto alle previsioni di cui alla legge n. 36/1994;

Tra il Comune di Sangiano e ASPEM per la durata di 29 anni dalla data di 

effettivo inizio di esercizio (1.1.2006), con possibilità di revisione e 

aggiornamento ogni 5 anni nell’ambito delle normative di legge in vigore e di 

verificate esigenze; in particolare in rapporto alle previsioni di cui alla legge 

n. 36/1994;

Tra il Comune di Morazzone e ASPEM per la durata di 29 anni dalla data di 

effettivo inizio di esercizio (1.1.2007), con possibilità di revisione e 

aggiornamento ogni 5 anni nell’ambito delle normative di legge in vigore e di 

verificate esigenze; in particolare in rapporto alle previsioni di cui alla legge 

n. 36/1994;

Tra il Comune di Malnate e ASPEM per la durata di 29 anni dalla data di 

effettivo inizio di esercizio (1.1.2007);

 Tra il Comune di Maccagno e ASPEM per la durata di 29 anni dalla data di 

effettivo inizio di esercizio da effettuarsi entro 6 mesi dalla stipula della 

convenzione medesima (1.3.2004);

Tra il Comune di Luvinate e ASPEM con scadenza al 31.12.2019;

Tra il Comune di Luino e ASPEM per la durata di 29 anni dalla data di 

effettivo inizio di esercizio da effettuarsi entro 6 mesi dalla stipula della 

convenzione medesima (10.6.1999);

Tra il Comune di Lozza e ASPEM per la durata di 29 anni dalla data di 

effettivo inizio di esercizio (1.1.1998), con possibilità di revisione e 

aggiornamento ogni 5 anni nell’ambito delle normative di legge in vigore e di 

verificate esigenze; in particolare in rapporto alle previsioni di cui alla legge 

n. 36/1994;

Tra il Comune di Jerago con Orago e ASPEM per la durata di 29 anni dal 

primo gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data di effettivo 

inizio di esercizio (1.1.2001), con possibilità di revisione e aggiornamento 

ogni 5 anni nell’ambito delle normative di legge in vigore e di verificate 

esigenze; in particolare in rapporto alle previsioni di cui alla legge n. 

36/1994;

Tra il Comune di Induco Olona e ASPEM per la durata di 29 anni dal primo 

gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data di effettivo inizio di 

esercizio (1.1.2007), con possibilità di revisione e aggiornamento ogni 5 anni 
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nell’ambito delle normative di legge in vigore e di verificate esigenze; in 

particolare in rapporto alle previsioni di cui alla legge n. 36/1994;

Tra il Comune di Inarzo e ASPEM per la durata di 29 anni dal primo 

gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data di effettivo inizio di 

esercizio (1.1.1999), con possibilità di revisione e aggiornamento ogni 5 anni 

nell’ambito delle normative di legge in vigore e di verificate esigenze; in 

particolare in rapporto alle previsioni di cui alla legge n. 36/1994;

 Tra il Comune di Germignaga e ASPEM per la durata di 29 anni dalla data 

di effettivo inizio di esercizio da effettuarsi entro 6 mesi dalla stipula della 

convenzione medesima (20.12.2002);

Tra il Comune di Gazzada Schianno e ASPEM per la durata di 29 anni dal 

primo gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data di effettivo 

inizio di esercizio (1.1.1998), con possibilità di revisione e aggiornamento 

ogni 5 anni nell’ambito delle normative di legge in vigore e di verificate 

esigenze; in particolare in rapporto alle previsioni di cui alla legge n. 

36/1994;

Tra il Comune di Galliate Lombardo e ASPEM per la durata di 29 anni dal 

primo gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data di effettivo 

inizio di esercizio (1.1.1997), con possibilità di revisione e aggiornamento 

ogni 5 anni nell’ambito delle normative di legge in vigore e di verificate 

esigenze; in particolare in rapporto alle previsioni di cui alla legge n. 

36/1994;

Tra il Comune di Daverio e ASPEM per la durata di 29 anni dal primo 

gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data di effettivo inizio di 

esercizio (1.1.2005), con possibilità di revisione e aggiornamento ogni 5 anni 

nell’ambito delle normative di legge in vigore e di verificate esigenze; in 

particolare in rapporto alle previsioni di cui alla legge n. 36/1994;

Tra il Comune di Cunardo e ASPEM per la durata di 29 anni dal primo 

gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data di effettivo inizio di 

esercizio (1.1.2006), con possibilità di revisione e aggiornamento ogni 5 anni 

nell’ambito delle normative di legge in vigore e di verificate esigenze; in 

particolare in rapporto alle previsioni di cui alla legge n. 36/1994;

Tra il Comune di Comerio e ASPEM per la durata di 29 anni dal primo 

gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data di effettivo inizio di 
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esercizio (1.1.2007), con possibilità di revisione e aggiornamento ogni 5 anni 

nell’ambito delle normative di legge in vigore e di verificate esigenze; in 

particolare in rapporto alle previsioni di cui alla legge n. 36/1994;

Tra il Comune di Cittiglio e ASPEM per la durata di 29 anni dal primo 

gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data di effettivo inizio di 

esercizio (1.1.2001), con possibilità di revisione e aggiornamento ogni 5 anni 

nell’ambito delle normative di legge in vigore e di verificate esigenze; in 

particolare in rapporto alle previsioni di cui alla legge n. 36/1994;

Tra il Comune di Cazzago Brabbia e ASPEM per la durata di 29 anni dal 

primo gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data di effettivo 

inizio di esercizio (1.1.2002), con possibilità di revisione e aggiornamento 

ogni 5 anni nell’ambito delle normative di legge in vigore e di verificate 

esigenze; in particolare in rapporto alle previsioni di cui alla legge n. 

36/1994;

Tra il Comune di Castronno e ASPEM per la durata di 30 anni dal primo 

gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data di effettivo inizio di 

esercizio (1.1.1996);

Tra il Comune di Casciago e ASPEM con scadenza al 31.12.2019;

Tra il Comune di Carnago e ASPEM per la durata di 29 anni dal primo 

gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data di effettivo inizio di 

esercizio (1.1.2002), con possibilità di revisione e aggiornamento ogni 5 anni 

nell’ambito delle normative di legge in vigore e di verificate esigenze; in 

particolare in rapporto alle previsioni di cui alla legge n. 36/1994;

Tra il Comune di Caronno Varesino e ASPEM per la durata di 29 anni dal 

primo gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data di effettivo 

inizio di esercizio (1.1.1996), con possibilità di revisione e aggiornamento 

ogni 5 anni nell’ambito delle normative di legge in vigore e di verificate 

esigenze; in particolare in rapporto alle previsioni di cui alla legge n. 

36/1994;

Tra il Comune di Caravate e ASPEM per la durata di 29 anni dal primo 

gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data di effettivo inizio di 

esercizio (1.1.2000), con possibilità di revisione e aggiornamento ogni 5 anni 

nell’ambito delle normative di legge in vigore e di verificate esigenze; in 

particolare in rapporto alle previsioni di cui alla legge n. 36/1994;
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Tra il Comune di Cantello e ASPEM per la durata di 29 anni dal primo 

gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data di effettivo inizio di 

esercizio (1.1.1998), con possibilità di revisione e aggiornamento ogni 5 anni 

nell’ambito delle normative di legge in vigore e di verificate esigenze; in 

particolare in rapporto alle previsioni di cui alla legge n. 36/1994;

Tra il Comune di Buguggiate e ASPEM per la durata di 29 anni dal primo 

gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data di effettivo inizio di 

esercizio (1.1.1997), con possibilità di revisione e aggiornamento ogni 5 anni 

nell’ambito delle normative di legge in vigore e di verificate esigenze; in 

particolare in rapporto alle previsioni di cui alla legge n. 36/1994;

Tra il Comune di Brezzo di Bedero e ASPEM per la durata di 29 anni dal 

1.1.2008;

Tra il Comune di Bodio Lomnago e ASPEM per la durata di 29 anni dal 

1.1.2007;

Tra il Comune di Besnate e ASPEM per la durata di 29 anni dal primo 

gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data di effettivo inizio di 

esercizio (1.1.2002), con possibilità di revisione e aggiornamento ogni 5 anni 

nell’ambito delle normative di legge in vigore e di verificate esigenze; in 

particolare in rapporto alle previsioni di cui alla legge n. 36/1994;

Tra il Comune di Barasso e ASPEM per la durata di 30 anni dal primo 

gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data di effettivo inizio di 

esercizio (1.1.1993);

Tra il Comune di Azzate e ASPEM per la durata di 29 anni dal primo 

gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data di effettivo inizio di 

esercizio (1.1.1996), con possibilità di revisione e aggiornamento ogni 5 anni 

nell’ambito delle normative di legge in vigore e di verificate esigenze; in 

particolare in rapporto alle previsioni di cui alla legge n. 36/1994;

Tra il Comune di Arcisate e ASPEM per la durata di 29 anni dal primo 

gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data di effettivo inizio di 

esercizio (1.1.2003), con possibilità di revisione e aggiornamento ogni 5 anni 

nell’ambito delle normative di legge in vigore e di verificate esigenze; in 

particolare in rapporto alle previsioni di cui alla legge n. 36/1994.

      

II) PREALPI SERVIZI s.r.l.
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II.1 - Assetto societario e partecipazioni

Prealpi Servizi è una società della quale sono socie - tra gli altri - le tre 

principali ex municipalizzate della provincia: l'Aspem di Varese, l'Agesp di 

Busto Arsizio e l'Amsc di Gallarate. Insieme, queste tre aziende detengono 

oltre il 60% del capitale sociale. Gli altri soci sono le cinque società 

ecologiche provinciali (ex consorzi) e i comuni di Tradate e Gerenzano.

La composizione societaria di Prealpi Servizi s.r.l. è quindi la seguente:

A.M.S.C. Impianti e Servizi S.p.A. (ora AMSC S.p.A);

AGESP S.p.A.;

ASPEM S.p.A.;

Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del Lago di Varese e Lago 

di Comabbio S.p.A.;

Tutela ambientale dei torrenti Arno Rile e Tenore S.p.A.;

Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di 

Varese S.p.A.;

Società per il Risanamento e la Salvaguardia dei Bacini della Sponda 

Orientale del Verbano S.p.A.;

Bozzente S.r.l.;

Comune di Gerenzano;

Comune di Tradate.

Nel dettaglio, la compagine societaria di Prealpi Servizi s.r.l. risulta essere la 

seguente:

Soggetti Quota di nominali

Azienda Multiservizi Comunali Impianti e Servizi 

SpA (ora AMSC S.p.A) 2.051.076,00

Aspem SpA 680.000,00

Agesp SpA 680.000,00

Società per la Tutela e la Salvaguardia delle Acque 

del Lago di Varese e di Comabbio S.p.A. 471.962,00

Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore 

SpA 471.962,00
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Società per la Tutela Ambientale del Bacino del 

Fiume Olona SpA 471.962,00

Società per il Risanamento e la Salvaguardia dei 

Bacini della Sponda Orientale del Verbano SpA 471.962,00

Bozzente Srl 50.781,00       

Comune di Gerenzano 50.781,00

Comune di Tradate 50.781,00

Totale capitale sociale €  5.451.267,00

II.2 - Servizi svolti

Per quel che attiene il servizio di acquedotto, Prealpi Servizi gestisce:

gli acquedotti provinciali di Barza e dell’Arnona;

l’acquedotto di Tradate;

l’acquedotto di Gerenzano;

l'acquedotto di Saltrio;

L’affidamento a Prealpi Servizi (allora Sogeiva) della gestione degli acquedotti 

provinciali di Barza e dell'Arnona risale al 1995. I due acquedotti 

riforniscono costantemente 23 comuni (più altri due in maniera saltuaria, 

quando è necessario far fronte a carenze idriche) per una popolazione 

complessiva di circa 80.000 abitanti, erogando quasi quattro milioni di metri 

cubi d'acqua potabile all'anno.

Prealpi Servizi gestisce altresì direttamente i seguenti depuratori biologici per 

il trattamento dei reflui civili e industriali:

Besozzo, Cairate, Cantello, Casalzuigno, Cocquio Trevisago, Daverio, Ferrera, 

Gornate Olona, Laveno Mombello, Leggiuno, Luino, Taccagno, Monvalle, 

Olgiate Olona, Origlio, Porto Valtravaglia, Santa Caterina, Sant'Antonino 

Ticino - Lonate Pozzolo, Varese Lago - Gavirate, Varese Olona – Varese.

Per i Comuni di Viggiù e Clivio la Prealpi Servizi svolge in appalto il servizio 

di bollettazzione e di analisi.

Per quel che attiene l’attività di depurazione, Prealpi Servizi svolge tale 

attività sulla base di convenzioni sottoscritte nell’anno 2008, e di anno in 
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anno rinnovate, con le seguenti società (tutte, ad eccezione dell’ultima, socie 

di Prealpi Servizi):

Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A;

Bozzente s.r.l.;

Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e del 

lago di Comabbio S.p.A.;

Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di 

Varese S.p.A.;

Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda 

orientale del Verbano S.p.A.;

Tutela ambientale, bonifica e risanamento del territorio attraversato dai 

corsi d’acqua Valmartina, Prada Margorabbia e dal bacino dei laghetti di 

Ganna, Ghirba e dal torrente Sovrana S.p.A.

Dalla documentazione acquisita (peraltro solo parziale), tali società, che 

nascono dalla trasformazione degli ex Consorzi Provinciali, risultano nel 

corso dell’anno 2007 avere sottoscritto con i Comuni dei contratti di servizio 

per l’affidamento del servizio di depurazione delle acque reflue.

Tali contratti avrebbero dovuto valere fino al 31.12.2007, ovvero sino alle 

superiori determinazioni assunte dall’ATO di Varese.

III) AMSC – Azienda Multiservizi Comunali S.p.A.

AMSC S.p.A. è una società per azioni, multiservizi sovracomunale che con il 

suoi dipendenti eroga servizi di pubblica utilità, quali:

distribuzione di gas metano ad uso domestico ed industriale;

captazione e distribuzione acqua potabile;

gestione fognatura e depurazione per alcuni comuni;

servizio di igiene urbana.

III.1 - Assetto societario e partecipazioni

La società AMSC S.p.A. è una società in house totalmente pubblica 

partecipata dai seguenti comuni:

- Arsago Seprio, Brebbia, Cadrezzate, Cairate, Cassano Magnago, Gallarate, 

Golasecca, Ranco, Saltrio, Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma Lombardo, 
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Vergiate, Vizzola Ticino, Viggiù, Clivio.

Nel dettaglio, la compagine societaria di AMSC S.p.A. risulta essere la 

seguente:

Soggetti Numero azioni ordinarie

Comune di Gallarate 479.432

Comune di Sesto Calende 66

Comune di Saltrio 33

Comune di Golasecca 20

Comune di Arsago Seprio 20

Comune di Ranco 10

Comune di Somma Lombardo 100

Comune di Vergiate 66

Comune di Vizzola Ticino 10

Comune di Solbiate Arno 66

Comune di Cairate 20

Comune di Brebbia 20

Comune di Cassano Magnago 70

Comune di Cadrezzate 25

Comune di Viggiù 21

Comune di Clivio 21

Totale capitale sociale € 3.360.000,00

Con atto in data 26 giugno 2012 si è dato corso alla fusione in AMSC della 

società Azienda Multiservizi Comunali Impianti e Servizi S.p.A.

Quest’ultima società era stata costituita nell’anno 2005 per scissione 

parziale proporzionale del complesso aziendale di AMSC S.p.A. avente ad 

oggetto la gestione delle reti, degli impianti, delle dotazioni, delle 

infrastrutture e di servizi pubblici a favore del Comune di Gallarate o di altri 

Comuni, Enti Pubblici e Privati, soci o non soci, con esclusione dei rami di 

azienda relativi alla gestione in via diretta, e/o attraverso società 

direttamente controllate, del servizio idrico, della distribuzione e vendita del 

gas e dell’igiene ambientale.

III.2 - Servizi svolti

Dalle indicazioni fornite direttamente da AMSC S.p.A. risulta che essa, in 
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base ad affidamenti diretti disposti dalle amministrazioni comunali, svolge i 

seguenti servizi:

Servizi Anno 
inizio

Anno fine Durata 
affidamento

Arsago Seprio acquedotto 2006 2020 15

Brebbia acquedotto 2005 2025 21

Cadrezzate acq/dep/fogn 2003 2017 15

Cairate acquedotto 2003 2017 15

Cardano al Campo acquedotto 2000 2014 15

Casorate acquedotto 2003 2017 cessato dal 
1/1/2010

Cassano Magnago acquedotto 2004 2018 15

Cavaria con 
Premezzo

acquedotto 2002 2016 15

Gallarate acquedotto 2007 2036 30

Golasecca acq/dep/fogn 2006 2020 15

Ranco acq/fogn 2003 2017 15

Sesto Calende acq/dep/fogn 2005 2019 15

Solbiate Arno acquedotto 2003 2017 15

Somma Lombardo acq/dep/fogn 2003 2017 15

Varano Borghi acquedotto 2003 2017 15

Vergiate acq/dep/fogn 2003 2017 15

Vizzola Ticino acq/dep/fogn 2003 2017 15

IV) AGESP S.p.A.

AGESP S.p.A. prende origine dall'Azienda Municipalizzata che, nel 1948, il 

Comune di Busto Arsizio decise di costituire per la gestione dell’acquedotto e 

piscina e che venne denominata A.Ge.S.P.

IV.1 - Assetto societario e partecipazioni

AGESP S.p.A. è una società interamente pubblica partecipata dalle seguenti  

amministrazioni:

- Comune di Busto Arsizio, Comune di Fagnano Olona, Comune di Gorla 

Minore, Comune di Marnate, Comune di Olgiate Olona.

Nel dettaglio, la compagine societaria di AGESP S.p.A. risulta essere la 

seguente:

Soggetti Numero azioni ordinarie 

(valore nominale € 1,00 

ciascuna)

Comune di Busto Arsizio 6.548.863

Comune di Castellanza 64
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Comune di Fagnano Olona 64

Comune di Gorla Minore 64

Comune di Marnate 64

Comune di Olgiate Olona 64

Totale capitale sociale € 6.549.247,00

IV.2 - Servizi svolti

Attualmente, a seguito di svariati interventi di riarticolazione societaria, l'ex 

municipalizzata gestisce il Servizio Idrico per i Comuni di Busto Arsizio, 

Fagnano Olona, Marnate, Olgiate Olona, e il Servizio di Igiene Ambientale 

per Busto Arsizio, Fagnano Olona, Marnate, Olgiate Olona.

I rapporti tra il Comune di Busto Servizio e AGESP sono disciplinati da un 

contratto di servizio sottoscritto in data 3.11.2005 della durata di anni 20.

Con tale contratto, l’amministrazione ha affidato ad AGESP Holding S.p.A. 

(oggi AGESP S.p.A) la gestione di una molteplicità di servizi pubblici, tra i 

quali (art.1, lett. b) il Servizio Idrico Integrato come disciplinato dalla legge n. 

36/1994 e dalla legge Regione Lombardia n. 21/98 (servizi di acquedotto, 

fognatura e depurazione delle acque) (affidamento in esclusiva).

Nel contratto, il Comune di Busto Arsizio ha conferito mandato con 

rappresentanza ad AGESP per l’effettuazione delle trattative e per la 

successiva stipula di accordi o convenzioni con altri enti locali finalizzati ad 

estendere al territorio dei medesimi le attività della società, a condizione che 

tali accordi non comportino, sotto alcuna forma, alcun onere economico per 

l’amministrazione comunale.

Vengono altresì individuati gli impianti di esclusiva proprietà della società e 

viene previsto l’impegno dell’Amministrazione comunale di conferire, in 

comodato d’uso gratuito, tutti gli impianti ed i beni, ivi comprese le aree e gli 

immobili strumentali all’erogazione dei servizi.

Il contratto prevede infine il diritto del comune di recedere anticipatamente a 

seguito della entrata in vigore di nuove normative che impongono differenti 

modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, con 

previsione di un indennizzo a carico del comune o del gestore subentrante in 

caso di mutamento del soggetto gestore.

Il servizio di acquedotto nel Comune di Fagnano Olona è svolto da AGESP 
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sulla base di una convenzione (concessione di servizio) stipulata in data 22 

settembre 1997 con il Comune di Busto Arsizio.  

La durata della concessione è fissata in 15 anni a partire dalla stipula della 

convenzione e può essere prorogata per una volta di comune accordo tra 

l’Ente e la concessionaria (AGESP).

Con atto aggiuntivo del 24.7.2002, il Comune di Fagnano Olona ha affidato 

ad AGESP anche la gestione del servizio di fognatura.

I rapporti tra il Comune di Marnate e AGESP sono regolati da una 

convenzione per la concessione dei servizi di acquedotto e fognatura 

sottoscritta in data 31.12.1999 della durata di anni 25 anni.

Il servizio di acquedotto e fognature nel comune di Olgiate Olona è svolto da 

AGESP sulla base di una convenzione (concessione di servizio) stipulata in 

data 12.4.2001.  

La durata della concessione è fissata in 25 anni a partire dalla data di 

consegna formale della rete idrica e di fognatura.

I beni destinati allo svolgimento dei servizi vengono concessi ad AGESP in 

comodato gratuito e rimarranno sempre in piena proprietà del Comune.

V) Lura Ambiente S.p.A.

Lura Ambiente S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico derivata 

dalla trasformazione del Consorzio Interprovinciale per il Risanamento Idrico 

del Bacino del Lura, partecipata da nove comuni, dei quali sette in provincia 

di Como e due (Saronno e Caronno Pertusella) in provincia di Varese

V.1 - Assetto societario e partecipazioni

Lura Ambiente S.p.A. è una società interamente pubblica partecipata dalle 

seguenti amministrazioni:

- Comune di Guanzate, Comune di Cadorago, Comune di Lomazzo, Comune 

di Bregnano, Comune di Cermenate, Comune di Rovellasca, Comune di 

Rovello Porro, Comune di Saronno, Comune di Caronno Pertusella.

Nel dettaglio, la compagine societaria di Lura Ambiente S.p.A. risulta essere 

la seguente:
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Soggetti Numero azioni ordinarie (valore 

nominale € 6,00 ciascuna)

Comune di Guanzate 544

Comune di Cadorago 496

Comune di Lo mazzo 708

Comune di Bregnano 112

Comune di Cermenate 454

Comune di Rovellasca 1.700

Comune di Rovello Porro 652

Comune di Saronno 6.904

Comune di Caronno Pertusella 8.430

Totale capitale sociale € 120.000,00

V.2 - Servizi svolti

Il Comune di Caronno Pertusella ha affidato a Lura Ambiente S.p.A. la 

gestione del servizio di acquedotto e del servizio di fognatura con due distinte 

convenzioni, entrambe sottoscritte in data 13.12.2000, e della durata di 20 

anni.

Nel Comune di Saronno, Lura Ambiente svolge il servizio di depurazione 

delle acque in forza di un affidamento da parte dell’amministrazione che ne 

prevede la durata sino al 31.12.2020.

VI) Saronno Servizi S.p.A.

VI.1 - Assetto societario e partecipazioni

Saronno Servizi S.p.A. è una società interamente pubblica partecipata al 

99% dal Comune di Saronno, mentre il rimanente 

1% è ripartito tra i Comuni Soci di Uboldo, Gerenzano, Cislago, Origgio.

Nel dettaglio, la compagine societaria di Saronno Servizi S.p.A. risulta essere 

la seguente:

Soggetti Numero azioni ordinarie (valore 

nominale € 100,00 ciascuna)

Comune di Saronno 47.458

Comune di Cislago 100
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Comune di Origgio 100

Comune di Uboldo 180

Comune di Gerenzano 162

Totale capitale sociale € 4.800.00,00

VI.2 - Servizi svolti

Saronno Servizi svolge il servizio di gestione acquedotto nel territorio del 

Comune di Saronno in base ad una convenzione sottoscritta in data 

31.3.1999. La durata dell’affidamento previsto in convenzione è di 20 anni.

Il Comune di Origgio, con convenzione di affidamento in esclusiva in data 

14.1.2003, ha delegato al Comune di Saronno la gestione del servizio del 

civico acquedotto di Origgio; il servizio delegato è svolto tramite la società 

Saronno Servizi. La convenzione ha durata nove anni.

Analogamente, il Comune di Uboldo, con convenzione di affidamento in 

esclusiva in data 8.4.2003, ha delegato al Comune di Saronno la gestione del 

servizio del civico acquedotto; il servizio delegato è svolto tramite la società 

Saronno Servizi. La convenzione ha durata di sei anni con possibilità di 

rinnovo. La società Saronno Servizi svolge il servizio di acquedotto anche per 

il Comune di Ciscalgo.

VII) ASC – Azienda Servizi Comunali s.r.l.

La Società ASC s.r.l. ha per oggetto la gestione a favore dei Comuni o Enti 

pubblici soci dei seguenti servizi e/o attività:

- la gestione dei servizi cimiteriali;

- la gestione dei servizi riconducibili al ciclo idrico integrato 

(acquedotto, fognatura e depurazione).

VII.1 - Assetto societario e partecipazioni

La società ASC s.r.l. è partecipata totalmente dal Comune di Samarate. 

Società in liquidazione dal 09/01/2015.

VII.2 - Servizi svolti

Il Comune di Samarate, unitamente ad altri servizi, ha affidato alla società 

ASC s.r.l. la gestione del servizio di acquedotto e fognatura.
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VIII) – Servizi Acqua Potabile S.p.A.

La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali tra i quali la 

gestione del servizio idrico con specifico riferimento al ciclo integrato 

dell’acqua.

VIII.1- Assetto societario e partecipazioni

La società SAP S.p.A. è interamente pubblica e partecipata dal Comune di 

Lonate Pozzolo e Ferno.

Nel dettaglio la partecipazione societaria in SAP S.p.A. è la seguente:

Soggetti Numero azioni ordinarie (valore 

nominale € 6,00 ciascuna)

Comune di Ferno 41.250

Comune di Lonate Pozzolo 41.250

Totale € 495.000,00

VIII.2 – Servizi svolti

La società SAP S.p.A. svolge il servizio di acquedotto nei comuni di Ferno e 

Lonate Pozzolo. La convenzione della concessione in esclusiva risale al 1992 

e la durata contrattualmente prevista è di 10 anni.

IX) - MDG – Metanifera di Gavirate s.r.l.

MDG opera da anni nel settore della progettazione, costruzione e gestione dei 

gasdotti (sia GPL che gas metano) ed acquedotti, della realizzazione di 

centrali di stoccaggio di gas GPL e relative reti canalizzate, della costruzione 

e manutenzione di impianti civili ed industriali (gas, acqua e antincendio).

IX.1 – Assetto societario e partecipazioni

La società MDG s.r.l. è una società partecipata interamente da soggetti 

privati.

La compagine societaria di MDG s.r.l. è la seguente:

Soggetti partecipanti Quota di nominali

Immobiliare Barbara Srl 92.260,00

Feraboli Giorgio 5.100,00
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Castelli Giuseppina 2.640,00

Totale capitale sociale 100.000,00

IX.2 – Servizi svolti

La società MDG s.r.l. gestisce il servizio di acquedotto nel Comune di 

Cocquio Trevisago in forza di un contratto di concessione stipulato in data 

4.3.2003 della durata di 12 anni.

Tale contratto di concessione esclusiva ha ad oggetto la gestione della rete, 

pozzi, sorgenti e bacini, della fornitura e distribuzione dell’acqua potabile 

mediante tubazioni per usi domestici, artigianali, commerciali ed agricoli.

Con contratto di appalto del 26.2.2001 il Comune di Gavirate ha affidato 

mediante licitazione privata in concessione al raggruppamento temporaneo 

di imprese costituito da MDG S.p.A. (oggi s.r.l.) e Protegas Feraboli s.r.l., il 

servizio di acquedotto nel territorio comunale per la durata di 15 anni, e 

qindi sino al 31.12.2015.

Il Comune di Laveno Mombello gestisce in economia l'attività di acquedotto 

con possibilità di appaltare prestazioni a MDG s.r.l.

Il Comune di Oggiona gestisce in economia l'attività di acquedotto e con 

contratto ha affidato a MDG s.r.l. il servizio di manutenzione dell’acquedotto 

comunale civico e l'attività di bollettazione.

Anche laddove disposti mediante gara, tuttavia, gli affidamenti del servizio 

risultano essere successivi alla Legge n. 36/1994.

X - ATAP s.r.l.

ATAP s.r.l. nasce nel 1988 dalle esperienze di aziende operanti già da molti 

anni nel settore della sanificazione ambientale.

ATAP s.r.l. ha acquistato in data 25.1.2011 il ramo d’azienda di DARCI s.r.l. 

avente ad oggetto l’attività di gestione degli impianti di sollevamento, 

potabilizzazione e depurazione.
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X.1 – Assetto societario e partecipazioni

La società ATAP s.r.l. è una società partecipata interamente da soggetti 

privati.

La compagine societaria di MDG s.r.l. è la seguente:

Soggetti partecipanti Quota di nominali

Diego Trogher 8.160

Pierluigi Rigotti 2.040

Totale capitale sociale 10.200,00

X.2 – Servizi svolti

La società ATAP s.r.l. risulta svolgere attività di depurazione, gestendo in 

appalto i relativi impianti e le stazioni di sollevamento nel Comune di Ispra.

XI. Caser s.r.l.

La società Caser s.r.l. si occupa di svolgere il servizio di depurazione in 

favore di alcuni enti locali della provincia di Varese.

XI.1 – Assetto societario e partecipazioni

Caser s.r.l. è una società partecipata interamente da soggetti privati.

XI.2 – Servizi svolti

La società svolge il servizio di depurazione per conto delle seguenti 

amministrazioni:

Comune di Casale Litta (fognatura e depuratore in Località Villadosia);

Comunità Montana del Piambello (depuratore di Arcisate in località Molino 

del Freddo);

Comunità Montana del Piambello (depuratore di Cuasso al Monte in 

Località Bolletta);

Comuni di Lavena Ponte Tresa e Cadegliano Viconago (depuratore in Via 

Boschina);

Comune di Angera, Morazzone, Besano.

* * *
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PARTE SECONDA

Nella parte che segue, viene indicata la compagine societaria delle Società 

Patrimoniali della Provincia di Varese, nonché di alcuni ulteriori soggetti 

proprietari delle reti e/o gestori di una parte del servizio idrico integrato.

Società per il Risanamento e la Salvaguardia dei Bacini della Sponda 
Orientale del Verbano SpA

Soggetti Numero azioni ordinarie (valore 

nominale € 1,00 ciascuna)

Provincia di Varese 36.000

Comune di Agra 384

Comune di Azzio 720

Comune di Besozzo 8.496

Comune di Brebbia 3.324

Comune di Brenta 1.728

Comune di Brezzo di Bedero 1.032

Comune di Brissago Valtravaglia 1.200

Comune di Caravate 2.712

Comune di Casalzuigno 1.284

Comune di Cittiglio 3.888

Comune di Cocquio Trevisago 4.788

Comune di Curiglia con Monteviasco 204

Comune di Cuveglio  3.216

Comune di Cuvio 1.644

Comune di Dumenza 1.488

Comune di Gemonio 2.712

Comune di Germignaga 3.840

Comune di Grantola 1.236

Comune di Laveno Mombello 9.180

Comune di Leggiuno 3.060

Comune di Luino 14.556

Comune di Maccagno 2.076

Comune di Malgesso 1.260

Comune di Mesenzana 1.308

Comune di Montegrino Valtravaglia 1.332

Comune di Monvalle 1.824

Comune di Orino 840

Comune di Pino Lago Maggiore 276
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Comune di Porto Valtravaglia 2.484

Comune di Sangiano 1.296

Comune di Tronzano Lago Maggiore 264

Comune di Veddasca 384

Totale capitale sociale € 120.000,00

        

Società per la Tutela Ambientale del Bacino del fiume Olona in 
Provincia di Varese SpA

Soggetti Numero azioni ordinarie (valore 

nominale € 1,00 ciascuna)

Provincia di Varese 36.000

Comune di Binago 1.716

Comune di Cairate 1.428

Comune di Cantello 1.788

Comune di Castellanza 600

Comune di Castelseprio 516

Comune di Castiglione Olona 3.228

Comune di Fagnano Olona 4.404

Comune di Gazzada Schianno 756

Comune di Gorla Maggiore 2.052

Comune di Gorla Minore 3.096

Comune di Gornate Olona 756

Comune di Induno Olona 3.744

Comune di Lonate Ceppino 1.692

Comune di Lozza 396

Comune di Malnate 6.432

Comune di Marnate 2.484

Comune di Olgiate Olona 4.392

Comune di Rodero 456

Comune di Saltrio 1.260

Comune di Solbiate 252

Comune di Solbiate Olona 2.244

Comune di Tradate 6.972

Comune di Varese 24.396

Comune di Verdano Olona 3.000

Comune di Venegono Inferiore 1.848

Comune di Venegono Superiore 1.980
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Comune di Viggiù 2.088

Comune di Clivio 24

Totale capitale sociale € 120.000,00

Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore SpA
Soggetti Numero azioni ordinarie (valore 

nominale € 1,00 ciascuna)

Provincia di Varese 36.000

Comune di Albizzate 1.559

Comune di Arsago Seprio 1.468

Comune di Besnate 1.541

Comune di Brunello 295

Comune di Busto Arsizio 24.925

Comune di Cairate 1.262

Comune di Cardano al Campo 3.882

Comune di Carnago 1.835

Comune di Caronno Varesino 1.499

Comune di Casorate Sempione 1.556

Comune di Cassano Magnago 6.655

Comune di Castronno 1.577

Comune di Cavaria con Premezzo 1.574

Comune di Fagnano Olona 37

Comune di Ferno 2.064

Comune di Gallarate 15.354

Comune di Gazzada Schianno 760

Comune di Jerago con Orago 1.492

Comune di Lonate Pozzolo 3.730

Comune di Morazzone 1.345

Comune di Oggiona S.Stefano 1.376

Comune di Samarate 5.042

Comune di Solbiate Arno 1.282

Comune di Sumirago 1.878

Comune di Vanzaghello 12

Totale capitale sociale € 120.000,00

Tutela Ambientale, Bonifica e Risanamento del Territorio attraversato 
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dai corsi d’acqua Valmartina, Prada, Margorabbia e dal Bacino dei 
laghetti di Ganna, Ghirla e dal Torrente Dovrana SpA

Soggetti Numero azioni ordinarie (valore 

nominale € 1,00 ciascuna)

Provincia di Varese 36.000

Comune di Cugliate Fabiasco 22.476

Comune di Cunardo 20.508

Comune di Ferrera di Varese 4.644

Comune di Marchirolo 24.708

Comune di Valganna 11.664

Totale € 120.000,00

Società per la Tutela e la Salvaguardia delle Acque del Lago di Varese e 
Lago di Comabbio SpA

Soggetti Numero azioni ordinarie (valore 

nominale € 1,00 ciascuna)

Provincia di Varese 36.000

Comune di Azzate 4.692

Comune di Bardello 1.524

Comune di Bodio Lomnago 2.424

Comune di Buguggiate 3.768

Comune di Casciago 4.728

Comune di Cazzago Brabbia 936

Comune di Comabbio 1.212

Comune di Daverio 1.200

Comune di Galliate Lombardo 984

Comune di Gavirate 11.148

Comune di Inarzo 1.008

Comune di Mercallo 1.980

Comune di Ternate 2.652

Comune di Varano Borghi 2.592

Comune di Barasso 2.004

Comune di Biandronno 3.708

Comune di Casale Litta 444

Comune di Luvinate 1.644

Comune di Varese 33.828

Comune di Vergiate 1.524

Totale capitale sociale € 120.000,00
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Bozzente Srl
Soggetti partecipanti Quota di nominali

Provincia di Varese 3.000,00

Comune di Carbonate 333,00

Comune di Cislago 1.106,00

Comune di Gerenzano 1.144,00

Comune di Locate Varesino 491,00

Comune di Mozzate 904,00

Comune di Origlio 806,00

Comune di Turate 1.003,00

Comune di Uboldo 1.213,00

Totale capitale sociale € 10.000,00

Aspem Reti SpA
Soggetti Quota di nominali

Interamente del Comune di Varese € 16.439.722,00

Saceccav Depurazioni Sacede SpA
Soggetti partecipanti Azioni possedute

Interamente della società Acquaria Spa € 9.000.000,00

Seprio Patrimonio Servizi Srl
Soggetti Quota di nominali

Interamente del Comune di Tradate € 11.000,00

Solbiate Olona Servizi Srl
Soggetti Quota di nominali

Interamente del Comune di Solbiate Olona € 22.000,00
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