
BOVISIO MASCIAGO   CESANO MADERNO   DESIO   LIMBIATE   MUGGIÒ   NOVA MILANESE   VAREDO

Verbale Commissioni Consiliari Congiunte

Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggio’, Nova Milanese e

Varedo

17 febbraio 2020

18.00 - 19.00

Comune di Desio, Sala Pertini

Presenti: 

vedere fogli firma allegati (Allegato 1)

Ordine del giorno:

Modifica Convenzione e Statuto dell’Azienda Speciale Consortile  “Consorzio Desio-

Brianza”  e ingresso in Azienda del Comune di Limbiate

Alle 18.10 l’assessore Figini, in qualità di Presidente dell’Assemblea Consortile, constatato il
numero legale delle commissioni dei sei Comuni soci fondatori dell’Azienda Speciale Consortile
“Consorzio Desio-Brianza” (d’ora in poi Codebri/Azienda) dichiara aperta la seduta.
L’assessore  Figini  introduce  l’argomento  facendo  un  breve  excursus  storico  su  Codebri  ed
informa i presenti  che  verso maggio/giugno verrà organizzato specifico momento aperto a
tutti  i  consiglieri  ed  alle  associazioni  del  terzo  settore  iscritte  agli  Albi  comunali  per
approfondire la conoscenza dei servizi erogati dall’Azienda. 
Segue illustrazione mediante slides, allegate al presente verbale, relativa ai servizi gestiti da
Codebri,  all’ingresso  del  Comune  di  Limbiate  ed  alle  modifiche  a  Convenzione  e  Statuto,
oggetto della convocazione.
Interviene  il  Presidente  Lissoni  informando  che  durante  il  Consiglio  Comunale  a  Limbiate
tenutosi la settimana precedente, l’ingresso in Codebri è stato approvato all’unanimità; tale
passaggio è in linea con il Piano di Sviluppo ed è una porta che apre il percorso verso altri
territori.
Segue l’intervento del Direttore Galbusera che illustra la composizione in due parti dell’atto
amministrativo di modifica ed i benefici che conseguono anche per gli attuali comuni soci, tra i
quali menziona l’abbassamento nel tempo della quota pro capite fino a € 2,50.
L’assessore Figini lascia spazio alle domande dei consiglieri.
Interviene  il  consigliere  Arnaboldi,  Comune  di  Cesano  che  sottolinea  la  condivisione  del
percorso, esprimendo parere favorevole.
Interviene la consigliera Speronello, Comune di Cesano che chiede se, analogamente a quanto
fatto  quest’anno  con  l’ingresso  di  Limbiate,  occorrerà  passare  di  nuovo  in  consiglio  per
eventuali  altri  ingressi.  Risponde  il  Direttore  Galbusera  specificando  che  lo  statuto  verrà
aggiornato di volta in volta con il nominativo del nuovo comune socio, mentre la convenzione
non sarà più modificata avendo disciplinato con l'attuale modifica dell'art. 5 un’opzione, una
facoltà in capo all’Assemblea Consortile, che potrà esercitare di volta in volta, calibrandola sul
caso concreto.
Interviene il consigliere Nicolino di Muggiò che chiede come sono determinate le quote  di
partecipazione. Risponde il Direttore Galbusera informando che l’ingresso di un comune vedrà
apportare la quota iniziale calcolata per il 30% su base abitante mentre per il 70% sulla base
dei servizi affidati all’azienda; risulta evidente che il nuovo socio dovrà vedersi garantito diritto
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di voto. I comuni fondatori, d’altro canto, hanno riservato il loro fondo di dotazione storico di
circa 935.000 euro; aggiunge che il Comune di Limbiate entrerà in Codebri all’inizio solo con
qualche servizio, per un valore di circa € 140.000/150.000.
Interviene  la  consigliera  Colombo,  Comune  di  Bovisio  Masciago,  complimentandosi  per  il
risultato  raggiunto,  percorso  da  lei  stessa  promosso  e  partecipato  quando  era  Presidente
dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Desio. Ricorda che allora vi erano alcuni “nodi” da
sciogliere, quali quello relativo al fondo accumulato – patrimonio iniziale-  dai Comuni soci.
Risponde il Direttore Galbusera confermando che tale fondo è comunque tutelato a favore dei
Comuni soci che l’hanno costituito e che, in caso di sciogliemento dell’Azienda, verrà restituito
ai legittimi proprietari. 
Interviente  la  Direttrice  Amministrativa  Grazioli  che  specifica  che  tale  fondo  è  stato
“fotografato” al 31.12 in base alle quote di partenza dei sei Comuni soci fondatori e che anche
Limbiate conferirà una sua quota a partire dal 2020.
Il  Direttore Galbusera specifica  che tale fondo è costituito  dagli  avanzi  di  amministrazione
accumulati negli anni.
Interviene l’Assessore  Vaghi,  Comune di  Cesano  Maderno,  chiede specifica  sulle  modifiche
approvate nel 2019 e già inserite nello Statuto. 
Risponde  l’Assessore  Figini  confermando  che  le  modifiche  approvate  l’anno  scorso  sono
presenti nello Statuto. 
Prende la parola l’Assessore Buonvicino  ricordando che due anni prima, con l’approvazione del
Piano di Sviluppo Aziendale, si era puntata l’attenzione su due filoni principali: uno relativo
all’ampliamento  dei  servizi  e  l’altro  relativo  all’ampliamento  dei  soci;  oggi,  sottolinea,  è
possibile affermare che entrambe le linee sono state perseguite: l’ampliamento servizi, con ad
esempio  l’Agenzia Casa Sistemabitare  e l’Ufficio Progetti Interambiti, l’altra con l’ingresso del
Comune di Limbiate.

L’Assessore Figini chiede quindi ai Presidenti delle Commissioni di verificare i pareri favorevoli
dei propri componenti, di seguito sintetizzati:

Commissione di Bovisio: parere favorevole

Commissione di Cesano: parere favorevole

Commissione di Desio: parere favorevole

Commissione di Muggio’: parere favorevole

Commissione di Nova Milanese: parere favorevole

Commissione di Varedo: parere favorevole

La seduta si chiude alle ore 19.00.
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